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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.  8794 del 07/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 
OGGETTO: Negoziazione f ornitura servizio di ossigenoterapia domiciliare.  Area Socio 
Sanitaria Locale di Sanluri”, per un periodo di mes i quattro. O.E. Vitalaire Italia Spa. CIG 
76141145A4. 

 
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’istruttore 
Sig. Sergio Pisano 
______________________  

Il Responsabile del 
Procedimento Sig. Sergio PIsano  

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

 
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]  
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 
• n. 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 

Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le 
materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica; 

• n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “Definizi one e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

 
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; 

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 pubblicita', 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 il servizio di ossigenoterapia domiciliare in favore degli assistiti affetti da 
patologia respiratoria cronica come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione, non può essere 
interrotto in alcun modo in quanto lo stesso è indispensabile per l’erogazione dei LEA;  
  
ATTESO che con atti formali è stata autorizzata e aggiudicata la negoziazione diretta con taluni 
operatori economici nell'ambito dell'ossigenoterapia domiciliare, presenti nelle singole Aree, per 
assicurare continuità di forniture e di servizi nelle more dell'aggiudicazione di nuovo SDAPA 
(autorizzato con deliberazione n. 792 del 15/06/2018, che dovrà garantire le forniture per un 
quadriennio; 

  
DATO ATTO che il contratto di fornitura del servizio in parola stipulato dalla ASSL di Sanluri con 
l’O.E. Vitalaire Spa scadeva il 31/08/2018; 
 
ATTESO che, in attesa della definizione dello SDAPA Consip, considerato il tempo limitato di 
fornitura (mesi quattro) e le problematiche inerenti il cambio fornitore, è stata effettuata con lo 
stesso Operatore Economico apposita negoziazione; 
- che  il medesimo O.E. ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in 
parola presso l’ASSL di Sanluri, per il periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, con la riparametrizzazione 
del prezzo a m3c, da € 3,13 a € 3,08, calcolato con l’applicazione di uno sconto pari a 1,4%, 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa presunto ammonta ad € 104.238,86 oltre all’IVA al 4% per 
un totale complessivo di € 108.408,42;  
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DATO ATTO  che la spesa presunta di cui sopra interessa la fornitura del servizio di 
ossigenoterapia domiciliare per un periodo di 4 mesi (dal 01/09/2018 al 31/12/2018) nell’Area di 
Sanluri,  con effetto 01/09/2018 e fino ad aggiudicazione dello SDAPA su piattaforma Consip citato 
in premessa; 
 
DATO ATTO inoltre che si rende necessario nominare, per l’Area Socio Sanitaria Locale di 
Sanluri:  

• il Sig Pisano Sergio quale Responsabile Unico del Procedimento e all’assunzione del 
relativo CIG; 

• il Dr. Giuseppe Contu Direttore del Servizio Farmaceutico, quale DEC e/o Direttore 
Operativo di supporto allo stesso;  
 

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
  
VISTI: 
• Il D.Lgs. n. 50/2016;  
• il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 
• la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI AFFIDARE a seguito di negoziazione la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare, 
per il periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, all’O.E. Vitalaire Italia Spa, con la riparametrizzazione del 
prezzo e con l’applicazione di uno sconto pari a 1,4%, da € 3,13 a € 3,08 a m3c,  per un importo 
pari a  € 104.238,86 oltre all’IVA al 4%, per complessivi € 108.408,42; 
 
3) DI STABILIRE  che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
104.238,86 oltre all’IVA al 4%, per complessivi € 108.408,42, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 

SUB N°  

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB 

 
1 

 
60 

(A501010101 ) Acquisti  di medicinali  
con AIC, ad eccezione di vaccini ed e
moderivati di produzione regionale 
 

 
 € 108.408,42 

 

CIG: 76141145A4. 
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4) DI NOMINARE: 
• il Sig Pisano Sergio quale Responsabile Unico del Procedimento, autorizzato all’assunzione del 

relativo CIG; 
• il Dr. Giuseppe Contu Direttore del Servizio Farmaceutico, quale DEC e/o Direttore Operativo di 

supporto allo stesso; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competente per gli adempimenti inerenti 
ciascuno di essi e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
 
                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
  21    09   2018       06     10   2018


		2018-09-18T13:31:43+0200
	PISANO SERGIO


		2018-09-18T13:32:06+0200
	PISANO SERGIO


		2018-09-21T09:37:23+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-09-21T11:10:43+0200
	LEI GAVINO




