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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 283 del 22/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 

Dott. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: Progetto Screening per la prevenzione del tumore della Mammella. Acquisizione di n. 
1 mammografo digitale con tomosintesi, servizi connessi e dispositivi accessori per la U.O. 
Radiologia del P.O. di Iglesias, mediante affidamento di un appalto specifico, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, sull’accordo quadro con più operatori economici 
ex art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 aggiudicato da Consip S.p.A. Determinazione a 
contrarre. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Dott. Carlo Contini 
______________________ 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini 
______________________ 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Carlo Contini 
______________________ 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           NO [X ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  

     

u17000096
Font monospazio
240          23   01 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 6   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e 
alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016, di nomina della Dr.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia; 

VISTA  inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, come 
integrata con la successiva deliberazione n. n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate 
le funzioni ed i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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 06/11/2012, n. 190 e della normativa in materia; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o 
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1/14 del 
10/01/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la ridefinizione, su base regionale, del 
percorso di screening organizzato del carcinoma della mammella, in attuazione dell’Azione P-1.4.1 
del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018”)  

- con nota in data 17/01/2018 il Dirigente responsabile del Centro Screening ha richiesto l’acquisto 
di un mammografo digitale con tomosintesi, da installarsi presso il Presidio Ospedaliero di Iglesias; 

RILEVATO che ATS Sardegna ha programmato le procedure di acquisizione beni e servizi biennio 
2018/19 con deliberazione n. 1108 del 7/11/2017 in cui è precisata, tra l’altro, la necessità di 
provvedere all’acquisto di mammografi digitali (intervento 0087) per l’intera ATS, 

che nelle more della definizione della copertura finanziaria del predetto intervento complessivo in 
ambito ATS il presente acquisto ha carattere prioritario, in quanto: 

• ha già definita la sua specifica copertura finanziaria nell’ambito del “Progetto di Screening 
per la prevenzione del tumore alla mammella”, approvato con deliberazione del Direttore Generale. 
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• riveste una particolare urgenza, considerato quanto previsto dalla Delibera n. 1/14 del 2018 
“Linee di indirizzo per la ridefinizione, su base regionale, del percorso di screening organizzato del 
carcinoma della mammella, in attuazione dell’Azione P-1.4.1 del Piano Regionale di Prevenzione 
(PRP) 2014-2018”; 

RILEVATO che Consip S.p.A. ha di recente aggiudicato una procedura aperta per la conclusione di 
un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi 
accessori per le pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, ai sensi del quale le stazioni appaltanti pubbliche 
possono far ricorso agli accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. in conformità al Codice degli 
Appalti, per l'acquisto di beni e di servizi; 

VISTO altresì l’art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio 
sanitario nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

PRESO ATTO che l’esigenza di acquisire l’apparecchiatura sopra descritta atto può, pertanto, 
essere soddisfatta mediante il ricorso a tale strumento di negoziazione telematico messo a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’accordo quadro in argomento è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 54 comma 
4 lettera a) del Codice e, pertanto, le Amministrazioni legittimate ad utilizzare tale strumento di 
acquisto possono, a seguito della stipulazione dello stesso, affidare agli aggiudicatari uno o più 
appalti specifici alle medesime condizioni economiche e tecnico-prestazionali di fornitura stabilite 
nell’Accordo quadro senza un nuovo confronto competitivo, sulla base del criterio di priorità delle 
graduatoria di aggiudicazione stabilito dall’art. 13.4 del capitolato d’oneri; 

RILEVATO che sulla base delle esigenze diagnostiche rappresentate dagli operatori della ASSL 
Carbonia, in relazione alla tipologia di esami e procedure che dovranno essere eseguite nell’ambito 
del programma di prevenzione sopra descritto, risulta necessario acquisire l’apparecchiatura con la 
disponibile sull’accordo quadro nella seguente configurazione: 

Descrizione prodotto Valore a base d’asta AQ IVA esclusa 

Mammografo Digitale con tomosintesi € 155.000 

Lettino o poltrona per pazienti ipocollaboranti completa di: 
· Meccanismo di bloccaggio delle ruote 
· Poltrona dotata di poggiatesta/schienale alto che permetta di poggiare la 
testa 
· Poltrona regolabile in altezza € 4.000 

Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il 
mammografo, utilizzabile con metodo VABB € 25.000 

Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione 
assistita di lesioni sospette € 15.000 

Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati 
della mammografia 2D o di tomo sintesi € 10.000 

Spesa complessiva stimata IVA esclusa € 209.000 
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DATO ATTO che gli importi indicati nella precedente tabella rappresentano una stima provvisoria di 
spesa, determinata sulla base dei valori unitari a base d’asta dell’accordo quadro, precisandosi che 
la spesa complessiva effettiva ed il relativo impegno (che risulterà certamente di importo inferiore, 
dovendosi detrarre i ribassi d’asta proposti dagli aggiudicatari) verrà determinata, con separato 
provvedimento, contestualmente all’attivazione dello strumento di acquisto sulla piattaforma Consip 
ed al perfezionamento dell’ordinativo di fornitura; 

RILEVATO che tale spesa stimata trova, in ogni caso, copertura finanziaria sulle risorse disponibili 
nell’ambito del “Progetto di Screening per la prevenzione del tumore alla mammella approvato con 
deliberazione del Direttore Generale.   

RITENUTO necessario ed opportuno, in considerazione dei limitati quantitativi di apparecchiature 
disponibili su tale strumento di acquisto, procedere sin d’ora all’adozione della determinazione a 
contrarre per l’acquisizione della fornitura sopra descritta, autorizzando l’affidamento di un appalto 
specifico sull’Accordo Quadro Mammografi aggiudicato da Consip S.p.A. nei termini indicati nel 
dispositivo che segue; 

e tutto ciò premesso 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di autorizzare a contrarre per l’acquisizione della fornitura di n. 1 mammografo digitale con 
tomosintesi, inclusi servizi connessi e dispositivi accessori, da destinare alla U.O. Radiologia 
del P.O.di Iglesias, mediante aggiudicazione di un appalto specifico agli aggiudicatari del 
relativo accordo quadro con più operatori economici aggiudicato da Consip S.p.A. ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2) di precisare che l’affidamento di tale appalto specifico viene disposto nei termini ed alle 
condizioni stabiliti dall’art. 13 del capitolato d’oneri regolante l’accordo e, precisamente, alle 
medesime condizioni economiche e tecnico-prestazionali di fornitura stabilite nell’Accordo 
quadro e senza un nuovo confronto competitivo, mediante invio di un ordinativo di fornitura sulla 
base del criterio di priorità della graduatoria di merito; 

3) di precisare che l’affidamento di cui al presente appalto specifico ha per oggetto la fornitura 
dell’apparecchiatura con possibilità di configurazione di seguito descritta: 

Descrizione prodotto Valore a base d’asta AQ IVA esclusa 

Mammografo Digitale con tomo sintesi € 155.000 

Lettino o poltrona per pazienti ipocollaboranti completa di: 
· Meccanismo di bloccaggio delle ruote 
· Poltrona dotata di poggiatesta/schienale alto che permetta di poggiare la 
testa 
· Poltrona regolabile in altezza € 4.000 

Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il 
mammografo, utilizzabile con metodo VABB € 25.000 

Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione 
assistita di lesioni sospette € 15.000 

Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati 
della mammografia 2D o di tomo sintesi € 10.000 

Spesa complessiva stimata IVA esclusa € 209.000 

 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 6   

4) di delegare ed autorizzare sin d’ora il Dott. Carlo Contini Responsabile della S.C. Acquisti e 
Gestione del Patrimonio, all’emissione, sottoscrizione ed invio di un corrispondente ordinativo 
di fornitura sulla piattaforma Consip, alle condizioni e nei termini sopra descritti, non appena 
disponibile l’iniziativa; 

5) di dare atto che la spesa conseguente al predetto affidamento, stimata in via provvisoria 
nell’importo di euro 209.000,00 IVA esclusa, potrà essere determinata nel suo preciso 
ammontare con l’invio e accettazione dell’ordinativo di fornitura sul sistema Consip e, pertanto, 
il relativo impegno (che risulterà comunque di importo inferiore, dovendosi detrarre i ribassi 
d’asta) verrà assunto, con separato provvedimento, contestualmente alla conclusione della 
procedura di affidamento dell’appalto sulla piattaforma; 

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 della normativa in materia; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dr.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia . dal                                 al  
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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