
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _92___ DEL _14/03/2017__ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 
Dott. PAOLO TECLEME                                  firma____firma apposta_______________ 
  
 
 
OGGETTO: (A.E.) Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) del 
D.lgs.50/2016, per la fornitura di ”Microinfusori per insulina e materiale di consumo”, 
occorrenti ai pazienti diabetici del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale 
mediante separate Trattative Dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) alle Ditte: Canè Spa Unipersonale; Roche Diagnostics Spa; 
Medtronic Italia Spa; Medical Spa e Ypsomed Italia Srl con socio unico. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Ing. Barbara Podda    firma apposta 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Podda    firma apposta 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  
 
 
 
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__14/03/2017__al__29/03/2017__________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) firma apposta 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 



 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo Tecleme è 

stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 

insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono nominati il 
dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di Direttore Sanitario e 
Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme,  
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 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 190 del 06/11/2012 e 
norme collegate; 

 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 
DATO ATTO  che con DGR 6/24 del 31/01/2017 è stata individuata l’ASSL di Olbia come azienda capofila per 

l’espletamento delle procedure di gara relative alla categoria “Infusori automatici per diabetici e 
talassemici”; 

 
DATO ATTO che, con delibera del Servizio Acquisti n. 1659 del 22/12/2016 è stata approvata la proroga della 

fornitura di materiali di consumo specifici per microinfusori portatili di insulina fino alla data del 
30/06/2017; 

 
PREMESSO che, con nota prot 64659 del 20/02/2017 la U.O.C. Farmaceutica Territoriale ha comunicato le nuove 

assegnazioni di microinfusori e del relativo materiale di consumo associato, che non risulta 

ricompreso nell’ambito del contratto attualmente vigente; 

 

 che, al fine di allineare le scadenze contrattuali e far fronte alle necessità degli assistiti, si rende 

necessario procedere con l’acquisto dei microinfusori richiesti e del relativo materiale di consumo 

necessario fino alla data del 30/06/2017, nelle more della procedura unica di acquisto di cui sopra; 

 

 che tali presidi sono erogabili ai pazienti ai sensi della Legge 115/1987” Disposizioni per la 

prevenzione e la cura del diabete mellito” che, all’art. 3, dispone che siano forniti ai cittadini diabetici, 

tramite aziende sanitarie, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui al DM 8/02/1982, anche 

eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, “allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il 

diretto controllo dei servizi di diabetolgia”; 



 
 
 

che lo scostamento tra la precedente programmazione e quella afferente al nuovo fabbisogno di 

consumabili nasce a seguito della Delibera di Giunta Regionale N. 46/13 del 10.08.2016 “Linee di 

indirizzo regionali per la prescrizione e la gestione della terapia insulinica con microinfusori e con 

sistemi di monitoraggio continuo in età pediatrica ed in età adulta e per la prescrizione di dispositivi 

medici per l’autocontrollo della glicemia a domicilio.“ in cui vengono ricompresi per la prima volta i 

sensori per il monitoraggio continuo della glicemia; 

 

che per la determinazione del fabbisogno in oggetto in cui risulta prevalente la CND Z 

“apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali”, valutata la richiesta della S.C. 

Farmaceutica Territoriale, depositata agli atti dell’Amministrazione, il Servizio Technology 

Assessment in sinergia con il Servizio Acquisti ha stimato l’importo globale di tali acquisizioni, da 

intendersi quale stima e sommatoria delle diverse tipologie di dispositivi e relativi accessori, del valore 

complessivo di € 386.061,50 IVA esclusa per circa mesi sei; 

 

che come evincibile dalla tabella riepilogativa presentata dalla S.C. Farmaceutica Territoriale e dalla 

relazione di accompagnamento alla stessa, i dispositivi in parola debbono essere necessariamente 

negoziati ed acquisiti rivolgendosi ad operatori economici determinati, mediante separate procedure 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, in quanto, come attestato in detta relazione, 

trattasi di prescrizioni “ad personam” fatte dagli specialisti sanitari con la specifica indicazione, per 

ogni paziente, del microninfusore e del relativo materiale di consumo indicato per marca e modello;  

 

che, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ATS n. 11 del 18/01/2017, l’avvio delle 

procedure di cui trattasi è stato comunicato al coordinatore dell’area tematica acquisti nominato con 

delibera ATS n. 39 del 13/02/2017 con nota NP/201716086 del 22/02/2017 depositata agli atti 

dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT 

Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

RILEVATO  che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla Piattaforma Acquisti in 

Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “Beni e Servizi per la Sanità” e che, 

pertanto, è attivabile una procedura telematica di acquisizione mediante Trattativa Diretta; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre l’espletamento di n. 5 distinte procedure negoziate senza 

bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da svolgere sulla 

piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite trattative dirette distinte 

ai seguenti operatori economici: 

 Canè Spa Unipersonale; Roche Diagnostics Spa; Medtronic Italia Spa; Medical Spa e Ypsomed Italia 

Srl con socio unico; 

 

DATO ATTO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 

provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 

normativa vigente; 

 



 
 
PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 

delibera n. 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla documentazione di gara e al contratto; 

 

VISTI                  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 
 la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

PROPONE  
 
 
 
Per tutto quanto espresso in premessa: 

 

di disporre l’espletamento di n. 5 distinte procedure negoziate senza bando, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da svolgere sulla piattaforma di e-procurement per 

la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite trattative dirette distinte con gli operatori economici Canè 

Spa Unipersonale; Roche Diagnostics Spa; Medtronic Italia Spa; Medical Spa e Ypsomed Italia Srl 

con socio unico; 

 

di dare atto che il valore stimato del totale degli affidamenti sopramenzionati è pari a € 386.061,50 

IVA esclusa; 

 
che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento di tali distinte procedure 

avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella 

forme di cui all’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

 

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

Firma apposta 
 

 
 
S.C. Technology Assessment: B.P. 
 
 
 
 
S.C. Acquisti: A.D.V. 
 
Firma apposta 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 



 
 
 

DELIBERA 
 

di disporre l’espletamento di n. 5 distinte procedure negoziate senza bando, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, da svolgere sulla piattaforma di e-procurement per 

la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite trattative dirette distinte con gli operatori economici Canè 

Spa Unipersonale; Roche Diagnostics Spa; Medtronic Italia Spa; Medical Spa e Ypsomed Italia Srl 

con socio unico; 

 

di dare atto che il valore stimato del totale degli affidamenti sopramenzionati è pari a € 386.061,50 

IVA esclusa; 

 
che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento di tali distinte procedure 

avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella 

forme di cui all’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

 

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma apposta 
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