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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°           DEL  

 

 

Proposta n. 9036 del 17/09/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 

OGGETTO: Fornitura sacche raccolta sangue e filtri con strumentazione in service e fornitura in service di 

apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo relativo materiale di consumo per U.O. 

di Centro Trasfusionale nelle more della gara regionale fornitura dispositivi CND B in corso di espletamento 

– Operatori economici  Fresenius Kabi Italia Srl  - A.F. Forniture Ospedaliere di A. Facci. 

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. Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott. Carlo Contini 

 

 

 

 

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] 

 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   

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 di attribuzione dell’incarico di direzione della 

S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla Dott.ssa 

M.Alessandra De Virgiliis;  

 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 

sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata 

degli acquisti; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 

Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia 

degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui 

alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del 

Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;  

 

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 

 con Deliberazione n. 120 del 16/03/2017 e s.m.i, è stata approvata la programmazione dell'acquisizione di 
beni e servizi per l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 21, com.1; 

 fra le procedure di acquisto di cui al suddetto atto programmatorio, è contemplata, fra le altre, la procedura 
di gara per le forniture individuate dalla CND B “Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia”; 

 con delibera Direttore Generale ATS n. 272 del 04/05/2017 è stata disposta l’autorizzazione a contrarre per 
l'espletamento, mediante procedura aperta su piattaforma Sardegna CAT, della gara regionale quinquennale 
CND B "dispositivi per emotrasfusione ed ematologia" in unione di acquisto tra l'Azienda ATS, le Aziende 
Ospedaliero Universitarie di Sassari Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Brotzu; 

 con delibera Direttore Generale ATS n.  867 del 15/09/2017 è stata disposta la modifica integrazione ed 
approvazione degli atti di gara di cui alla Delibera n. 272 del 04/05/2017; 

 la gara regionale di cui ai precedenti punti è attualmente in fase di espletamento; 
 

RICHIAMATI   seguenti atti deliberativi del Commissario Straordinario della ex ASL 7: 
- n. 658/C del 07/05/2015 avente ad oggetto: “ACQ7 - Gara d’appalto procedura aperta fornitura di sacche 

raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con strumentazione in service - Gara N° 5926343 - CIG 
610735E4B – Ratifica verbale della commissione di aggiudicazione. Aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico Ditta Fresenius Kabi Italia Srl - P.I. 03524050238”; 

- n. 1095/C del 18/07/2016 avente ad oggetto: ““ACQ 7 - Rinnovo biennale acquisizione in service di 
apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo e relativo materiale di consumo per 
Centro Trasfusionale ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale - Ditta A.F. Forniture Ospedaliere di A. Facci”; 

 
DATO ATTO che con le seguenti Determine Direttore ASSL sono state disposte le proroghe tecniche ai sensi 
dell’art. 1 del Capitolato Speciale di gara nelle more della gara regionale in corso di espletamento: 
- n.2041 del 13/06/2018 Fornitura sacche raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con strumentazione 

in service -. scadenza 14/09/2018; 
- n. 2325 18/07/2018 Fornitura in service di apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo 

- scadenza 01/10/2018 
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CONSIERATO che con nota U40 CT del 06/09/2018 il Direttore dell’U.O. Medicina Trasfusionale ha 

rappresentato la necessità di acquisizione delle forniture sopra citate; 

 

PRESO ATTO che, a seguito di una ricognizione effettuata sul sistema gestionale Areas/Sisar, è risultato quanto 
segue: 
- l’importo residuo del contratto n. 336/2015 della ditta Fresenius Kabi Srl garantisce l’emissione degli ordinativi 

per ulteriore periodo (superiore a 12 mesi) senza ulteriori oneri per l’Azienda; 
- l’importo residuo del contratto n. 565/2016 della ditta A.F. Forniture Ospedaliere di A. Facci consente 

l’emissione degli ordinativi per ulteriore periodo (12 mesi), senza ulteriori oneri per l’Azienda ad eccezione del 
canone di noleggio quantificato per 12 mesi in € 22.050,00 + IVA 22%, pari a € 26.901.00 IVA inclusa; 

 
PRECISATO che le ditte sono state interpellate e hanno confermato le medesime quotazioni economiche di 
contratto; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di disporre l’emissione degli ordinativi di fornitura sulla base di contratti in 
essere per garantire i LEA nelle more della definizione della gara regionale e al contempo di dare regolare 

applicazione alle norme contrattuali al fine di prevenire eventuali contenziosi con le ditte aggiudicatarie; 
 

VISTI: 

- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs n. 50/2016 

 
Per i motivi esposti in premessa   

DETERMINA  
 

 Di disporre l’emissione degli ordinativi delle seguenti forniture:  
 

- Fornitura sacche raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con strumentazione in service -. Ditta 
Fresenius Kabi Italia Srl Crt. n. 336/2015 
 

- Fornitura in service di apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo Ditta A.F. 
Forniture Ospedaliere di A. Facci – Crt.  n. 565/2016. 
 

 Di dare atto che tale disposizione si intende operativa fino alla concorrenza delle somme regolarmente 
impegnate con gli atti citati in premessa, fino al 30/09/2019 salvo interruzione per intervenuta esecutività 
degli atti di aggiudicazione della gara regionale per la fornitura di dispositivi CND B. 
 

 Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento per il canone di noleggio annuo delle 
apparecchiature in service per aferesi, quantificato in € 22.050,00 + IVA 22%, pari a € 26.901,00 IVA inclusa 

IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 2019 come di seguito riportato: 
 

 
Anno 2018 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB 

 
Aut. 1 

 

A508020104            
“Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” 

              € 6.725,25 
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Anno 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB  

 
Aut. 1 

 

A508020104            
“Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” 

              € 20.175,75 

 
 Di trasmettere copia del presente atto 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 STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  nessun allegato 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

_____________________________                 
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