
 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _________ DEL _____________ 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITAR IA DI SASSARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor     
                                                                             
 
OGGETTO: (A.E.) Autorizzazione  a contrarre ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 per 
la fornitura di “Materiale di consumo per microinfusori per insulina” occorrenti ai pazienti diabetici del Servizio 
Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale  che hanno già in dotazione il microinfusore  acquistato nel 
corso degli anni dalla ASSL di Sassari, mediante separate R.D.O. sul Mercato Elettronico di Consip Spa.    
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: Rag.Era Maria Caterina 
 
                                                          
Il Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Giovanni Maria Pulino 
         
 
Il Direttore del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti F.F. 
Dott.Antonio Lorenzo Spano                                                     

 
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 
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                       Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS     
 
dal______________________al_____________________ 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione  della ASSL di Sassari  

Dott. Angelo Maria Serusi 
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
  
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.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 (ATS); 
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n.19 e n.20  con le quali vengono nominati il 
Dott.Francesco Enrichens ed 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 (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 con la quale il Dott. Giuseppe 
Pintor è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE,2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 
 
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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 

PREMESSO CHE 
 
- con D.G.R n. 6/24 del 31/01/2017 la Regione Sardegna ha assegnato, in conformità al D.G.R. n. 
17/13 del 24 aprile 2012 “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, 
dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica", all'ATS Sardegna- ASSL Olbia, l'incarico di 
espletamento delle procedure di acquisizione per le forniture di microinfusori e relativo materiale di 
consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e talassemici e servizi connessi; 
 
- il soggetto aggregatore CAT Sardegna non ha incluso identica procedura nella propria 
programmazione; 
 
- l'intervento "forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo" è stato quindi inserito 
all’interno della programmazione beni e servizi di ATS Sardegna: con deliberazione del Direttore 
Generale n.233 del 18/04/2017 si è poi autorizzata la stipula di apposita convenzione con il 
soggetto aggregatore - centrale di Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, 
per l'espletamento, nell'interesse congiunto degli Enti delle due Regioni, della gara per le forniture 
di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi 
connessi; 



 
 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n.588 del 14/07/2017 la ASSL di Olbia ha indetto 
un'ulteriore unica procedura (ex art. 60 del D.lgs 50/2016) standardizzata e accelerata, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata con il Piemonte, per uniformare i valori d'acquisto 
della Regione; 

      VISTA la nota prot.NP/2017/3940 del 16.02.2017 con cui la Responsabile del Servizio Assistenza 
Farmaceutica Territoriale della ASSL di  Sassari evidenzia la necessità di provvedere alla fornitura 
annuale dei materiali di consumo specifici per il funzionamento dei microinfusori per insulina,già in 
dotazione ai pazienti aventi diritto,e relativi ai microinfusori tipologia:Paradigm e Minimed, Accu-
Chek, Mylife Omnipod, Animas;  
 
PRESO ATTO che la Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale della ASSL 
di Sassari con nota prot.NP/2017/13940 del 16/02/2017 dichiara che trattasi di materiali di 
consumo specifici ed infungibili per ciascun microinfusore concesso in uso ai pazienti aventi diritto 
e pertanto essenziali ed indispensabili a consentire la prosecuzione del trattamento in corso; 
 
PRESO ATTO 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 le 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 diabetologia” ; 

      PRESO ATTO 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 -; 

 RITENUTO, pertanto, nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta dalla ASSL di 
Olbia in unione di acquisto, nonché di quella in convenzione con il soggetto aggregatore - centrale 
di Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, di dover provvedere all’acquisto 
del materiale di consumo, al fine di garantire l’approvvigionamento e la continuità assistenziale da 
parte del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale della ASSL di Sassari; 

      PRESO ATTO che, con la Legge  6  luglio  2012,  n. 94, conversione  in  legge, con  modificazioni, 
del  decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52  (contenente la c.d. “prima” spending review), art. 7, è  
stato disposto che  per gli acquisti  di  beni  e  servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fare ricorso  al Mercato  
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati  elettronici 
istituiti ai sensi della vigente normativa; 

      RILEVATO che la tipologia dei dispositivi in questione è presente  sulla  piattaforma  del  Mercato 
Elettronico della  pubblica amministrazione della Consip: Bando  BSS - Beni specifici per la Sanità;    

     
RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre l’espletamento di n.4 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 attraverso il Mercato Elettronico di Consip, tramite separate R.D.O il cui affidamento 
avverrà con successivo  atto deliberativo; 
 
RITENUTO di provvedere, al momento, al fabbisogno di sei mesi, il cui valore stimato da porre a 
basta d’asta per le singole RDO è il seguente: 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Paradigm e Minimed  €   209.000,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Accu-Chek                 €     68.927,75  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Animas                       €     51.174,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Mylife Omnipod          €     29.575,00  (i.e.) 
 
  



 
 

DATO ATTO che la ASSL di Sassari si riserva la facoltà di revocare anticipatamente i contratti 
derivanti dalla presente procedura, non appena verrà recepita l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’approvvigionamento degli infusori automatici per diabetici,  indetta dalla ATS-ASSL di 
Olbia  con delibera n.588 del 14/07/2017; 

 
PROPONE  

 
 

Per tutto quanto espresso in premessa: 
 
di disporre  l’espletamento di n.4 distinte procedure negoziate senza bando, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, da svolgere attraverso il Mercato Elettronico di 
Consip, tramite separate R.D.O. il cui  valore stimato da porre a basta d’asta per le singole RDO è 
il seguente: 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Paradigm e Minimed  €   209.000,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Accu-Chek                 €     68.927,75  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Animas                       €     51.174,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Mylife Omnipod          €     29.575,00  (i.e.) 

      di dare atto  che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990  n.241  e 
art.31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dottor Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa  presso  il  
Servizio Contratti  Appalti e Acquisti della ASSL di Sassari; 

 
      di nominare, in  qualità di Direttore di  esecuzione del contratto,la Responsabile del Servizio Assi-  

stenza Farmaceutica Territoriale della  ASSL di Sassari, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento  
attuativo del Codice degli appalti  n° 207 del 5/10/2010; 

      di dare atto che salve le risultanze dell’istruttoria l’affidamento della fornitura avverrà con 
successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme di cui 
all’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 
 
di dare atto che la ASSL di Sassari si riserva la facoltà di revocare anticipatamente i contratti 
derivanti dalla presente procedura, non appena verrà recepita l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’approvvigionamento degli infusori automatici per diabetici,  indetta dalla ATS-ASSL di 
Olbia  con delibera n.588 del 14/07/2017; 
 
di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e sanità e 
Assistenza Sociale;  

 
 
 

IL  DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI  
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 

 
di disporre  l’espletamento di n.4 distinte procedure negoziate senza bando, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, da svolgere attraverso il Mercato Elettronico di 
Consip, tramite separate R.D.O. il cui  valore stimato da porre a basta d’asta per le singole RDO è 
il seguente: 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Paradigm e Minimed  €   209.000,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Accu-Chek                 €     68.927,75  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Animas                       €     51.174,00  (i.e.) 
RDO - materiale dedicato ai microinfusori per insulina Mylife Omnipod          €     29.575,00  (i.e.) 

      di dare atto  che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990  n.241  e 
art.31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dottor Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa  presso  il  
Servizio Contratti  Appalti e Acquisti della ASSL di Sassari; 

 
      di nominare, in  qualità di Direttore di  esecuzione del contratto,la Responsabile del Servizio Assi-  

stenza Farmaceutica Territoriale della  ASSL di Sassari, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento  
attuativo del Codice degli appalti  n° 207 del 5/10/2010; 

      di dare atto che salve le risultanze dell’istruttoria l’affidamento della fornitura avverrà con 
successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme di cui 
all’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 
 
di dare atto che la ASSL di Sassari si riserva la facoltà di revocare anticipatamente i contratti 
derivanti dalla presente procedura, non appena verrà recepita l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’approvvigionamento degli infusori automatici per diabetici,  indetta dalla ATS-ASSL di 
Olbia  con delibera n.588 del 14/07/2017; 
 
di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e sanità e 
Assistenza Sociale;  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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