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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 487 del 22/09/2022. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

 

OGGETTO: Piano Investimenti 2019-2021, intervento NP65 "Letti varie tipologie"  - codice 
unico di progetto (CUP) assegnato all’intervento B72C19000280002. 
Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera a) 
del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 e ss.mm.ii., 
mediante Trattativa Diretta MEPA n. 3196890, per la fornitura di n. 3 poltrone elettriche per 
visita ginecologica ad uso ospedaliero,  da destinare alla SC di Ginecologia e Ostetricia del 
POU SS. Trinità di Cagliari.  Affidatario: ALMED SRL. 
CIG: Z0E37CEC4C. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore e 
Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. Alessandro Fois 
 

 

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
         SI [ ]                    NO [X]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii; 

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore” e ss.mm.ii.; 

viste  

 la deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e 
ha individuato la sede legale della stessa; 

 la deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto 
della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 
quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 10/01/2022 con la quale il Dott. Stefano 
Marcia è stato nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di ASSL Cagliari, nell’ambito dell’ATS Sardegna; 
  
vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, delle Strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL di ATS; 
 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES), costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020; 
 
dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL, è necessario garantire senza soluzione di 
continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
l’interruzione delle prestazioni sanitarie; 
 
richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 7   

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
richiamata la deliberazione n. 99 del 6 maggio 2022, avente per oggetto: “Presa d’atto della 
convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai fini 
dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (Accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”; 
 
premesso che  

- con nota NP/2022/2134 del 09/05/2022,  il Direttore della S.C. di Ginecologia e Ostetricia 
del POU SS. Trinità di Cagliari, Dott.ssa Eleonora Coccollone, ha richiesto al Direttore della 
Asl di Cagliari l’acquisto di n. 3 poltrone per visita ginecologica; 

- considerata la natura dei beni da acquistare, con note e-mail del 19/05/2022 e del 
24/08/2022,  agli atti della Struttura procedente, la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASL n. 8 di Cagliari, ha richiesto alla S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna di 
compiere una valutazione in termini di coerenza con la programmazione aziendale 
ATS/ARES Sardegna, la predisposizione di un capitolato tecnico per l’eventuale acquisto, 
una stima dei costi e l’indicazione di una fonte di un’adeguata fonte di finanziamento in 
conto capitale; 
 

- la S.C. Ingegneria Clinica, con nota e-mail del 30.08.2022 ha trasmesso alla SC Servizio 
Giuridico Amministrativo le caratteristiche tecniche di minima per i beni di che trattasi, 
specificando con ulteriore nota e-mail  del 07/09/2022 la fonte di finanziamento in conto 
capitale relativa ai residui delle risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019/2021 di cui 
alla DGR regionale n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 
29/11/2019: intervento NP65 “Letti varie tipologie” – codice unico progetto (CUP) 
assegnato B72C19000280002; 
 

considerato che la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, con separate PEC del 08/09/2022 ha 
richiesto agli OO.EE. Almed srl e Technos Tecnologia ospedaliera srl, entrambi specializzati nelle 

forniture di che trattasi, il miglior preventivo di spesa per l'eventuale fornitura di n. 3 poltrone per 
visita ginecologica ad uso ospedaliero, aventi le caratteristiche tecniche minime contenute nel 
Documento “Capitolato Tecnico” che si allega alla presente Deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
atteso  

 che gli OO.EE “Almed srl” e “Technos tecnologia ospedaliera srl” hanno trasmesso alla 
SC Servizio Giuridico Amministrativo i propri preventivi di spesa, rispettivamente con 
PEC del 12/09/2022 e PEC del 14/09/2022; 

 con nota e-mail del 14/09/2022 è stato richiesto alla SC Ostetricia e ginecologia e alla 
Sc Ingegneria clinica il parere di congruità tecnica relativamente alle offerte pervenute; 

 con note e-mail, rispettivamente del 15/09/2022 e del 20/09/2022 è stato espresso 
parere favorevole di congruità tecnica per l’offerta formulata dall’O.E. Almed srl; 

 
ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, di economicità, di trasparenza e 
pubblicità, in accordo col prescritto ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di invitare l’operatore 
economico Almed srl - Strada Statale Ex 131, Km 8 , Localita' Pintoreddu s.n. c/o Complesso 
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Turrinoa -- 09028 Sestu (CA), - P.IVA 03516530924 - C.F.03516530924  a proporre un’offerta sul 
MePA per l’acquisto della fornitura di che trattasi, con Trattativa Diretta MEPA n. 3196890; 
 
rilevato che 

 in data 22/08/2022, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, l’operatore 
economico Almed s.r.l. ha presentato regolare offerta, distinta dall’identificativo Unico Offerta n. 

167650, proponendo le forniture richieste al prezzo complessivo di € 33.080,00 IVA al 22% 

esclusa, pari a € 40.357,60 IVA compresa; 

 nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura mediante 
affidamento diretto all’operatore sopra indicato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni) convertito con modifiche dalla Legge 11.09.2020 n. 120, modificato dall’art. 51 
del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” (Decreto Semplificazioni 2), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 
108; 

ritenuto di 

 procedere e autorizzare l’acquisto della fornitura di che trattasi; 

 approvare la Trattativa Diretta (TD) MEPA n. 3196890 di cui sopra e, pertanto, di affidare 
all’operatore economico Almed s.r.l. - P.Iva 00517460929 - Cagliari, la fornitura di n. 3 poltrone 
elettriche per visita ginecologica ad uso ospedaliero,  da destinare alla SC di Ginecologia e 
Ostetricia del POU SS. Trinità di Cagliari, come riportata nell’allegato alla presente 
deliberazione (Allegato  B); 

 

attestato che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e consultabile 
in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo della ASL Cagliari; 

dato atto che i controlli effettuati per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale ex 
art. 80 del D.lgs.50/2016 sono risultati positivi, e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del 
medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito 
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

visti 

 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 50/2016; 

 la Legge 29.07.2021, n. 108; 

PROPONE 

1. di autorizzare a contrarre, ex art. 32 D.Lgs. 50/2016, l’acquisto di n. 3 poltrone per visita 
ginecologica ad uso ospedaliero, da destinare alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia del POU SS. 
Trinità di Cagliari; 

2. di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 3196890 svolta sulla piattaforma telematica di 
negoziazione MePA che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato B - Schema Offerta economica); 

3. di affidare ai sensi all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge con 
modifiche dalla L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito, con 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 7   

modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108, all’operatore economico Almed srl - Strada 
Statale Ex 131, Km 8 , Localita' Pintoreddu s.n. c/o Complesso Turrinoa -- 09028 Sestu (CA), - 
P.IVA 03516530924 - C.F.03516530924, la fornitura come meglio descritta nell’allegato alla 
presente sotto la lettera A, al prezzo complessivo di € 38.499,00 oltre IVA 22%, per un totale di 
€ 46.968,78; 

4. di stabilire, di concerto con la SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna, che l'onere derivante 
dal presente provvedimento quantificato in € 38.499,00  oltre IVA 22%, per un totale di € 
46.968,78, verrà finanziato con i residui delle risorse assegnate dal Piano Investimenti 
2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19 
del 29/11/2019, intervento NP65 "Letti varie tipologie"  - codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento B72C19000280002;  

CIG: Z0E37CEC4C.  CUP: B72C19000280002. 

5. di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula del 
contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) approvato con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 501 del 29/06/2017 e recepito con 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari n. 88 del 27/04/2022; 

6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, il Dott. Alessandro Fois, 
collaboratore amministrativo, cat. D, Responsabile del Procedimento della presente procedura; 

7. di individuare per la fase esecutiva del contratto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) delle 
Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC), il Dott.ssa Eleonora Coccollone Direttore della SC di Ostetricia e Ginecologia 
POU SS. Trinità  di Cagliari; 

8. di dare atto che la spesa derivante dalla presente aggiudicazione graverà su autorizzazione di 
spesa ARES Sardegna, Macro 88, conto A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”- 
fonte di finanziamento “ARES_CCAPR”; 

9. di dare atto, altresì, che i provvedimenti liquidativi saranno in capo l’Ufficio liquidativo di ARES 
Sardegna UL_SC_INGCL e che gli stessi verranno imputati all’ufficio registrazione della ASL di 
Cagliari CMSDGD; 

10. di trasmettere copia del presente atto alla SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna ai fini della 
rendicontazione del finanziamento in conto capitale; 

11. di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Cagliari per 
la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. ssa Laura Balata 

 (Firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

  

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  7 di 7   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

      Allegato A – Capitolato tecnico. 

      Allegato B – Schema Offerta economica TD Mepa n. 3196890. 

 

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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