
 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°          DEL  

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 

OGGETTO: Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. DET8-2017-117 del 17.03.2017. Autorizzazione e affidamento 

fornitura urgente di materiale consumabile dedicato a microinfusore Patch Mylife™ OmniPod®. Operatore 

Economico Ypsomed Italia. 

 

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: Dott.ssa Maria Concetta Fodde 
 
Il Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 

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  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  

dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI 

 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in 

qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore 

Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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 e s.m.i. 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;  

 
PREMESSO  che:   

- con Delib. G.R. n. 6/24 del 31.01.2017 la Regione Sardegna ha assegnato in conformità alla Delib. G.R. 
n. 17/13 del 24.04.2012, all’ATS Sardegna l’incarico di espletamento delle procedure di acquisizione per 
le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo dei diabetici e 
talassemici e servizi connessi; 

- con Delibera del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, è stata inserita nella programmazione di ATS 
Sardegna, fra gli interventi più urgenti, la procedura aggregata per forniture di microinfusori e relativo 
materiale di consumo;  

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 495 del 29.06.2017, è stato poi deciso di procedere alla 
stipula di apposita convenzione con il soggetto aggregatore – centrale di Committenza della Regione 
Piemonte S.C.R.-Piemonte S.p.A. per l’espletamento 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° 495 del 29.06.2017, è stato approvato, fra gli altri, il Piano 
integrato delle iniziative d’acquisto 2017-2018 ASSL Cagliari, con ulteriore autorizzazione a procedere 
alla fornitura ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 nelle more della definizione della gara centralizzata a livello 
regionale ovvero, della sottoscrizione per adesione della Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A.; 

- con Deliberazione n. 588 del 14.07.2017, è stata indetta procedura aperta accelerata in modalità 
telematica, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di consumo e di 
monitoraggio continuo dei diabetici e servizi connessi, nelle more dell’aggiudicazione della procedura 
aggregata espletata da S.C.R. Piemonte;  
 

VISTA la Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. DET8-2017-117 del 17.03.2017 con la quale si è proceduto 

all’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2), del d.Lgs 50/2016, 
tramite RDO n° 128573 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della fornitura di 
n. 7 microinfusori e n. 6000 sensori dedicati da destinare a pazienti domiciliari, per il periodo  di 6 mesi, 
all’operatore economico Ypsomed Italia S.r.l.u., per un importo complessivo di € 204.418,50 IVA 
esclusa; 

 
VISTA  la nota agli atti Prot. n. NP/2017/75215 del 07.09.2017, con la quale il Responsabile SSD Unità Centrale 

Farmaceutica, per far fronte alle necessità delle strutture eroganti, in riferimento a quanto in oggetto ed 
in attesa della nuova gara, chiede l’integrazione della precedente fornitura registrata sul SISar al numero 
270/2017, con i fabbisogni di cui al prospetto in allegato alla medesima; 

 
DATO ATTO  che,  

- al fine di non interrompere l’indispensabile attività assistenziale, come motivatamente descritto 
nell’istanza, la richiesta sopra citata riveste carattere d’urgenza, nelle more della sottoscrizione dei nuovi 
contratti discendenti dalla gara regionale sopracitata, ovvero dell’attivazione della convenzione con 
S.C.R. Piemonte S.p.A.  

- vista l’urgenza sopra rappresentata, il Servizio Acquisti ha provveduto ad interpellare l’attuale affidataria 
a mezzo lettera certificata recante protocollo n. PG/2017/230181, con la richiesta di un ulteriore sconto, 
confermando la disponibilità alla fornitura e i prezzi dei prodotti oggetto di integrazione; 

 



RITENUTO  pertanto necessaria l’adozione del presente con la quale si dispone di affidare la fornitura di materiale 

consumabile dedicato a microinfusore Patch Mylife™ OmniPod® alla società Ypsomed Italia, per il 
periodo di 3 mesi, per un importo stimato pari complessivamente a € 350.395,20 + Iva, così come meglio 
descritto nella scheda riepilogativa pure allegata (Rif. Allegato A), nelle more dello svolgimento della 
procedura aperta accelerata  a cura dell’ASSL di Olbia procedente, per fornitura di microinfusori e 
relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo dei diabetici e servizi connessi, ovvero 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte;  

 
VISTI il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 

la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
il D.lgs. n 50/2016; 

 
 
 

PROPONE  

1. di autorizzare e affidare la fornitura urgente di materiale consumabile dedicato a microinfusore Patch Mylife™ 
OmniPod® in esito alla rinegoziazione di cui in premessa, all’attuale affidataria Ypsomed Italia, per il periodo di 
tre mesi, per un importo stimato pari complessivamente a € 350.395,20 + Iva, così come meglio descritto nella 
scheda riepilogativa pure allegata (Rif. Allegato A), nelle more dello svolgimento della procedura aperta 
accelerata  a cura dell’ASSL di Olbia procedente, per fornitura di microinfusori e relativo materiale di consumo e 
di monitoraggio continuo dei diabetici e servizi connessi, ovvero dell’aggiudicazione della procedura aggregata 
espletata da S.C.R. Piemonte.  

 
2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario di parte corrente secondo la tabella di seguito 

riportata: 
 

 
ANNO 

UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

 
COD. CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

 
2017  

 
BS1 

 
1 

 
A0501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 
€ 364.411,01 

 
3. di autorizzare il il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 

s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture. 
 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

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 autorizzare e affidare la fornitura urgente di materiale consumabile dedicato a microinfusore Patch Mylife™ 
OmniPod® in esito alla rinegoziazione di cui in premessa, all’attuale affidataria Ypsomed Italia, per il periodo di 
tre mesi, per un importo stimato pari complessivamente a € 350.395,20 + Iva, così come meglio descritto nella 
scheda riepilogativa pure allegata (Rif. Allegato A), nelle more dello svolgimento della procedura aperta 
accelerata  a cura dell’ASSL di Olbia procedente, per fornitura di microinfusori e relativo materiale di consumo e 
di monitoraggio continuo dei diabetici e servizi connessi, ovvero dell’aggiudicazione della procedura aggregata 
espletata da S.C.R. Piemonte. 



 
2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario di parte corrente secondo la tabella di seguito 

riportata: 
 

 
ANNO 

UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

 
COD. CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

 
2017  

 
BS1 

 
1 

 
A0501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 
€ 364.411,01 

 
3. di autorizzare il il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 

s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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