
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_____

Proposta n. 9569 del 20/11/2019 

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  ACQUISTI  E
LOGISTICA/SC AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Procedura negoziata,  per la  fornitura di Dispositivo per Augmentation vertebrale
Spine Jack  destinato a pazienti afferenti alla U.O.C. di Radiologia e alla U.O.C. di Ortopedia del
P.O. SS TRINITA’ (CA) di ATS SARDEGNA. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 63 comma
2 lett. b) D Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica  con l’ Operatore Economico STRYKER ITALIA
SRL.

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’istrutttore
Sig.ra Maria Michela Carla Itria 
Granese

Il  Responsabile
del Procedimento

Dott.ssa Daniela Bianco

Il Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento

Dott.ssa  Maria  Alessandra  De
Virgilis

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

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] 
    

Pagina  1 di 5

107329
Font monospazio
9322          12 12 2019



                                                 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019  con la quale è stato
attribuito  al  Dott.  Antonello  Podda  l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata
Acquisti e Logistica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
alla dott.ssa M. Alessandra De Virgilis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni,  afferente al
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica S.C. Acquisti di Beni;

RICHIAMATA 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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di
attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.C.C. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT
nella materia degli acquisti; 

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;

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;

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione n. 1152 del 12.11.2018 è stata approvata la programmazione delle ac-
quisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D. Lgs 50/2016 dell ’ ATS – Azienda per
la Tutela della Salute; 

- fra le acquisizioni di cui alla deliberazione n. 1152 del 12.11.2018, non è prevista la proce-
dura negoziata  per l’acquisto di   Dispositivo per Augmentation vertebrale Spine Jack  ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) D Lgs. n. 50/2016, in quanto il Gruppo regionale di valutazione richie-
ste ATS (GRVR) ha espresso parere favorevole sulla richiesta avanzata dal Direttore della U.O.C
di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari, che si allega al presente atto per farne parte integran-
te sostanziale con il rif. all. “A”, in data successiva a quella di approvazione degli atti programmato-
ri, come risulta da verbale GRVR datato 13.03.2019 che si allega anch’esso al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale con il rif. all. “B”;

- con nota n. 48607 del 18.09.2019, il Direttore  della U.O.C di Radiologia del P.O. SS Trini-
tà di Cagliari ha segnalato l’estrema urgenza dell’acquisizione, anche della fornitura in argomento,
in quanto trattasi di dispositivi essenziali per garantire i livelli assistenziali nei confronti dei pazienti
afferenti alla Struttura provenienti da diverse strutture sanitarie ubicate in numerose aree del terri-
torio regionale;
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PRESO ATTO inoltre

-    che il  Direttore  della U.O.C. di Ortopedia del P.O. SS Trinità con nota prot n. 29/19, che si
allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  con  il  rif.  all.  “C”;  pervenuta
direttamente alla S.C. Acquisti di beni richiede il medesimo dispositivo che viene utilizzato anche in
questa struttura per il trattamento di alcuni tipi di fratture vertebrali instabili;

-    DATO ATTO altresì che

-       la fornitura di cui trattasi è indispensabile per assicurare i livelli assistenziali  dei pazienti affe-
renti sia alla U.O.C di Radiologia che alla U.O.C  di Ortopedia del P.O. SS Trinità di Cagliari e che,
in ragione di ciò, la direzione Aziendale ha autorizzato  l’espletamento di un procedura ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) D Lgs. n. 50/2016, per un periodo di mesi tre, al fine di soddisfare  il
fabbisogno della Struttura interessata, nelle more dell’espletamento della procedura annuale che
sarà inserita nella programmazione biennale 2020-2021, di prossima approvazione,;

ATTESO  che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

PRECISATO pertanto,

 che oggetto del presente appalto è la fornitura  del Dispositivo per Augmentation vertebrale
Spine Jack Kit  destinato ai pazienti  afferenti alla U.O.C. di Radiologia ed alla U.O.C. di
Ortopedia  del   P.O.  SS  Trinita’  (CA)  per  un  importo  presunto  IVA  esclusa  pari  a  €
100.000,00 (di cui € 80.000,00 destinati alla U.O.C. di Radiologia ed € 20.000,00  destinati
alla U.O.C. di Ortopedia), per la durata di mesi tre; 

 che secondo quanto dichiarato, l’acquisto in argomento può essere affidato esclusivamente
al fornitore  individuato dagli stessi utilizzatori in conformità all’attestazione, che trattasi di
prodotti che un solo Operatore Economico può fornire con i requisiti  e le caratteristiche
richieste; 

RITENUTO in relazione alle  richieste presentate, di dover procedere mediante l’espletamento di
una  procedura  negoziata  sulla  piattaforma del  mercato  elettronico  regionale  “Sardegna  CAT”,
secondo il dettato dell’art. art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b; 

VISTI 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
la L. 241/90 e s.m.i.; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016;
il D.lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii.
la L.R. 8/2018;

il D.Lgs 11                    il D.Lgs 118/2011;

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA

1. DI  AUTORIZZARE  a  contrarre  con  il  fornitore  STRYKER  ITALIA  SRL  mediante
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D Lgs. n.
50/2016,  in  modalità  telematica,  sulla  piattaforma  del  mercato  elettronico  regionale
“Sardegna  CAT”,  per  l’affidamento  della  fornitura   del  Dispositivo  per  Augmentation
vertebrale  Spine  Jack  Kit  destinato  ai  pazienti  afferenti  alla  U.O.C.  di  Radiologia  e  di
Ortopedia  del   P.O.  SS  Trinita’  (CA)  per  un  importo  presunto  IVA  esclusa  pari  a  €
100.000,00 (di cui € 80.000,00 destinati alla U.O.C. di Radiologia ed € 20.000,00  destinati
alla U.O.C. di Ortopedia) per la durata di mesi tre;

2. DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato
una spesa per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito
dell’aggiudicazione; 

3. DI NOMINARE  quale Responsabile  Unico del Procedimento la Dott.ssa Daniela Bianco
dipendente della S.C. Acquisti di beni ; 

4.  DI DARE ATTO che Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC), saranno i Responsabili
del Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’ ASSL di destinazione; 

5. 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Richiesta  del Direttore della U.O.C di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari, rif. all. “A”;

2) Verbale GRVR datato 13.03.2019, rif. all. “B”;

3) Richiesta del  Direttore  della U.O.C. di Ortopedia  prot n. 29/19 all “C”.

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

_____________________________
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