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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART . 47 L.R.24/2020 - 

ASSL ________  N° ____  DEL  __/__/____ 
 

Proposta PDETC n.220 del 23/02/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
Il Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani  

 
OGGETTO:COVID 19 - Autorizzazione  a contrarre e contestuale presa d’atto delle forniture già 
espletate di Attrezzature sanitarie a seguito di procedure telematiche sul Mepa di Consip, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, occorrenti alla Terapia Intensiva Covid 
dell’Ospedale Civile del P.O. di Alghero. 

 
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  Rag.Maria Caterina Era   

Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Proponente 

 Dott. Pier Nicola Benvegna   

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASSL SASSARI 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n.24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge 
regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

• la DGR n.66/2 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Sensi l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 con cui è stato 
conferito al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della 
S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
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.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 
 
VISTA la nota NP n.45121 del 29/10/2020 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico Ammini-
strativo Area di Sassari delega il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente Amministrativo della 
Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di competenza del 
servizio di appartenenza nei casi di impedimento a provvedervi personalmente; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 
CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una 
pandemia; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale, facendo seguito 
ai precedenti analoghi atti del 31 gennaio e del 29 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31 gennaio 
2021, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario 
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il decreto-legge febbraio 2020, n.6, convertito in Legge del 03/03/2020, n.13, recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” e, in particolare, l’articolo 3; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in esecuzione D.L.n.6 del 23 
febbraio 2020 e della Legge di conversione n.13/2020, nonché delle successive norme di legge 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
 
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute adottate nel corso del 2020 e recanti “ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” adottate in attuazione delle normative di emergenza per il 
contrasto al contagio da Covid-19; 
 
VISTE le ulteriori ordinanze dei Ministeriali recanti “ulteriori misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”; 
 
VISTE le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) adottate nel corso del 
2020 in attuazione delle normative di emergenza per il contrasto al contagio da Covid-19; 
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti norme per il  
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale 
della Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) e dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il 
contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19; 
 
VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente 
collegati alla crisi della Covid-19; 
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VISTA l’attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19, segnalata dalla Direzione Azienda-
le, si reputa necessaria l’adozione di misure di contenimento e strategie di prevenzione efficaci al 
fine di garantire la sicurezza di utenti e operatori ed evitare possibili fonti di contagio negli ambienti 
di lavoro; 
 
RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti 
norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna e in materia di igiene e sanità pubblica;  
 
VISTO il Decreto Legge n.125 del 07 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, e 
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza al 
31/01/2021; 

VISTA l’attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19, segnalata dalla Direzione Aziendale, 
si reputa necessaria l’adozione di misure di contenimento e strategie di prevenzione efficaci al fine 
di garantire la sicurezza di utenti e operatori ed evitare possibili fonti di contagio negli ambienti di 
lavoro; 

VISTE le note mail del 29/10/2020,del 3/11/2020 e del 13/11/2020 con le quali la SC 
Ingegneria Clinica ATS ha trasmesso al Servizio proponente un elenco di attrezzature richieste 
dal Responsabile della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Alghero per il completamento 
della Terapia Intensiva  Covid19,  da affidare con urgenza indicando, altresì le Ditte a cui 
richiedere offerta, nello specifico: 

• N.7 Carrelli di  varia tipologia  Ditta Mast Medical;  
• N.2 Video–Laringoscopi,ciascuno comprensivo di monitor video da 3.5",carrello per l'alloggiamento 

del monitor e lame  monouso diverse configurazioni Ditte Euromed Sardegna e M.D.M.; 
• N.15 Pompe a siringa HEDY Mod.S7 Ditta Euromed Sardegna; 
• N.7 Sistemi di impilaggio centralizzati per il supporto delle pompe a siringa Hedy Mod.S7 Ditta 

Euromed Sardegna; 
• N.1 Kit Display Ripetitore per Centrale di Monitoraggio Spacelab,completo di installazione Ditta 

Euromed Sardegna; 
• N.2 Carrelli termoventilati Worming Center II Ditta Sago Medica; 
• N.1 S_ Line per paziente ed infusioni cod.BA213.1028 Ditta Sago Medica; 
 

CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l‟importo della spesa presunta, si 
ritiene di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n.50/2016, così come modificato 
dell’art. 25 comma 1, lettera b, punto 1, del D. Lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di 
forniture, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

ACCERTATO  che, per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, né Sardegna 
CAT,né  Accordi  Quadro,  né  Sistema  Dinamico  di  acquisizione  ma  sono  presenti nella 
Piattaforma del Mercato Elettronico di Consip Bando BENI; 
 

RITENUTO pertanto, di dover procedere,ai sensi dell’art.36,comma2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, 
all’acquisizione delle apparecchiature di che trattasi, tramite separate procedure telematiche  sul 
Mercato Elettronico di Consip SpA; 
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PREMESSO che:  
 
- nelle date del 5,6,9 e 16 Novembre 2020 sono state pubblicate sul Mepa di Consip le seguenti  
procedure:   
 

 
DITTA SAGO MEDICA  

TD 1483529 CARRELLO TERMOVENTILATO WORMING CENTER II 
TD 1498175 S-LINE PER PAZIENTE ED INFUSIONI   
 
TD 1484093 POMPE A SIRINGA  HEDY MOD.S7 
RDO 2685199  KIT DISPLAY RIPETITORE PER CENTRALE DI 
MONITORAGGIO SPACELAB 

 
 
DITTA  EUROMED 
SARDEGNA  

TD 1507323  SISTEMI DI IMPILAGGIO CENTRALIZZATI PER IL 
SUPPORTO DELLE POMPE A SIRINGA HEDY MOD.S7 

 
DITTA MAST MEDICAL 

 
TD 1486624 CARRELLI DI  VARIA TIPOLOGIA   

 
DITTA MDM 
 
DITTA  EUROMED 
SARDEGNA 

 
TD 1484795 VIDEO–LARINGOSCOPI COMPLETI + LAME monouso 
 
TD 1484365 VIDEO–LARINGOSCOPI COMPLETI + LAME monouso 

 

 - entro i termini stabiliti (09/11/2020-10/11/2020-17/11/2020-23/11/2020) gli O.E. interpellati hanno 
presentato regolari offerte economiche: 

TD/RDO  
 

MATERIALE  DITTA  IMPORTO 

TD 1483529 
 
Carrelli termoventilati worming center II - bagnomaria 

DITTA SAGO 
MEDICA 14.112,00 euro 

TD 1498175 

 
 
sistema riscaldamento liquidi BARKEY S-LINE 

DITTA SAGO 
MEDICA 2.612,20 euro 

TD 1484093 

 
 
pompe a siringa Hedy mod.S7 PRO 

DITTA  
EUROMED 
SARDEGNA  12.555,00 euro 

RDO 2685199   

 
 
kit display ripetitore per centrale di monitoraggio spacelab 

DITTA  
EUROMED 
SARDEGNA  1.950,00 euro 

TD 1507323 

 
sistemi di impilaggio centralizzati per il supporto delle 
pompe a siringa Hedy mod.S7 a 3 posti 

DITTA  
EUROMED 
SARDEGNA  12.369,00 euro 

TD 1486624 

 
 
carrelli di  varia tipologia   

 
DITTA MAST 
MEDICAL 6.119,00 euro 

TD 1484795 

 
 
video–laringoscopi completi + lame monouso 

 
DITTA MDM 13.020,00 euro 

TD 1484365 

 
 
video–laringoscopi completi + lame monouso 

DITTA  
EUROMED 
SARDEGNA 9.576,00 euro 

 
- nelle date dell’11,16 e 23 Novembre 2020 sono state inviate,tramite mail, le schede 
tecniche presentate dalle Ditte sopra indicate al Referente della SC Ingegneria Clinica 
Area di Sassari al fine di verificare la rispondenza dei beni offerti con quanto richiesto;   
 
- nelle date  del 13,16, 18 e 23 Novembre 2020 lo stesso ha inviato  i giudizi di conformità;    

- la fornitura dei video-laringoscopi e lame monouso  viene affidata alla Ditta Euromed Sardegna 
che ha offerto il prezzo complessivo più basso;  
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PRESO ATTO che: 
- nelle more della definizione del provvedimento di aggiudicazione delle forniture sopra indicate,    
la Direzione della ASSL di Sassari richiedeva alle Ditte sotto indicate l’esecuzione anticipata delle 
forniture e, precisamente: 

• Ditta Euromed Sardegna-Prot.PG/281698 del 20/11/2020-Prot.PG/0287903 del 26/11/2020;  
• Ditta Mast Medical  - Prot.PG/282761 del 23/11/2020; 
• Ditta Sago Medica  - Prot.PG/282770 del 23/11/2020: 

 
- la Ditta Euromed Sardegna ha  ottemperato a quanto richiesto ed ha fornito gli arredi entro il 
31/12/2020,come dai DDT n.200/2020 del 21/11/2020-n.201/2020 del 23/11/2020-n.206/2020 del 
01/12/2020;n.240/2020 del 30/12/2020; 
- la Ditta Mast Medical ha ottemperato a quanto richiesto ed ha fornito gli arredi come da  DDT 
n.2/2021 del 05/01/2021; 
 - la Ditta Sago Medica con mail del 18/02/2021 ha comunicato che il materiale verrà consegnato 
nel corso del corrente  anno 2021; 
 
DI DARE ATTO, per doverosità completezza d’informazione,  che, il Responsabile della Terapia 
Intensiva Covid dell’Ospedale Civile di Alghero,in data 22/02/2021 ha comunicato che, essendo 
già stato fornito un carrello termo-ventilato al Blocco Operatorio dell’Ospedale Civile non è più 
necessario acquistarne n.2 pz., ma è sufficiente uno; 
 
DI DARE ATTO , pertanto, che l’importo della fornitura affidata alla Ditta Sago Medica per effetto 
della riduzione varia da € 16.724,00 ad € 9.668,00 + iva al 22% (se dovuta, in ottemperanza alla 
normativa vigente); 

DI DARE ATTO che le Ditte Euromed Sardegna e Mast Medical hanno già consegnato la 
fornitura richiesta  per i quantitativi e gli importi meglio specificati nella parte dispositiva del 
presente provvedimento mentre la Ditta Sago Medica consegnerà nel corrente anno 2021; 
 
DATO ATTO che la spesa di € 43.034,28 iva inclusa al 22%, (se dovuta, in ottemperanza alla 
normativa vigente)  graverà sulla Macro 90 sub 10 Bilancio 2020 con imputazione sul codice di 
conto A102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche; 
 
DATO ATTO che la spesa di € 1.434,72 iva inclusa al 22%, (se dovuta in ottemperanza alla 
normativa vigente),  graverà sulla Macro 90 sub 10 Bilancio 2020 con imputazione sul codice di 
conto A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici;  
  
DATO ATTO che la spesa di € 11.794,96 iva inclusa al 22%, (se dovuta in ottemperanza alla 
normativa vigente),  graverà sulla Macro 90 sub 8 Bilancio 2021 con imputazione sul codice di 
conto A102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei capoversi precedenti, di dover prendere atto 
della fornitura affidata, ai sensi dell’ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016,come da 
autorizzazione della ASSL di Sassari, alle Ditte:Euromed Sardegna, Mast Medical e Sago Medi-
ca; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di autorizzare il riconoscimento delle 
spettanze dovute per la fornitura di Apparecchiature sanitarie ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)  
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii,  alle Ditte Euromed Sardegna e Mast Medical,occorrenti alla Terapia 
Intensiva Covid dell’Ospedale Civile di Alghero, per i quantitativi e gli importi meglio specificati 
nelle offerte allegate: 
 
   Ditta Euromed Sardegna , con Sede in Sassari -  Via Nino Campus n.7-  C.F. 00935650903 
   CIG ZAA3089577 

TD/RDO  
 

MATERIALE  IMPORTO IVA AL 22% TOTALE 

TD 
1484093 

 
 
n.15 pompe a siringa Hedy mod.S7 PRO € 12.555,00 € 2.762,10 € 15.317,10 

RDO 
2685199 

 
n.1 kit display ripetitore per centrale di monitoraggio 
spacelab € 1.950,00 € 429,00 € 2.379,00 

TD 
1507323 

 
n.7 sistemi di impilaggio centralizzati per il supporto delle 
pompe a siringa Hedy mod.S7 a 3 posti € 12.369,00 € 2.721,18 € 15.090,18 

TD 
1484365 

 
n.2 videolaringoscopio per intubazioni normali e difficili 
codice al-med-vidlar-one + n.2 monitor led a colori da 
3,5"+ n.2 supporti porta  videolaringoscopio e carica 
batterie + n.30 pz.lama curva monouso x adulti codice 
al-med-vl-3 + n.30 pz.lama curva monouso x adulti obesi 
codice al-med-vl-4 + n.30 pz. lama curva monouso x 
adulti codice al-med-vl-3 + n.30 pz. lama curva monouso 
x adulti obesi e intu-bazioni difficili codice al-med-vl-5 € 9.576,00 € 2.106,72 € 11.682,72 

 
 

TOTALE  € 36.450,00 € 8.019,00 € 44.469,00 
  
    Ditta Mast  Medical con sede in Quartucciu (CA) Loc . Pill'e Matta  Z.I.,P.I. 03007340924 
    CIG ZC530895E1 

TD/RDO  
 

MATERIALE  IMPORTO IVA AL 22% TOTALE 

TD 1486624 
 
n.7 carrelli di  varia tipologia   

 
€ 6.119,00 € 1.346,18 € 7.465,18 

 
DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di autorizzare la fornitura di Apparecchiature 
sanitarie, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii,  alla Ditta Sago Medica 
con sede in Pieve di Cento (BO), Via Zallone 25 - P.I.01122350380,occorrente alla Terapia 
Intensiva Covid dell’Ospedale Civile di Alghero, per i quantitativi e gli importi meglio speci-
ficati nelle offerte allegate: 

TD/RDO  
 

MATERIALE  IMPORTO IVA AL 22% TOTALE 

TD 1483529 
n.1 Carrello termo ventilato worming center II - 
bagnomaria € 7.056,00 € 1.552,32 € 8.608,32 

TD 1498175 

 
n.1 sistema riscaldamento liquidi BARKEY S-
LINE € 2.612,00 € 574,64 € 3.186,64 

    
 

CIG Z8A30895AA                               TOTALE  € 9.668,00 € 2.126,96 € 11.794,96 
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DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  36.450,00 oltre 
IVA al 22% per un totale di  € 44.469,00  IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 
2020/2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

2020  CIG ZAA3089577 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

 
ASSL1H 

 
NUM.90 – SUB.10 

A102020401  
Attrezzature Sanitarie e Scientifiche  

 
€ 43.034,28 

 
ASSL1H 

 
NUM.90 – SUB.10 

A501010603  
Acquisti di altri dispositivi medici 

 
€   1.434,72 

 

2021 CIG ZC530895E1  --  CIG Z8A30895AA                                

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

 
ASSL1H 

 
NUM.90 – SUB.8 

A102020401  
Attrezzature Sanitarie e Scientifiche  

 
€ 19.260,14 

 

DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente Amministrativo 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo di  Area;  

DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, il Responsabile della Terapia 
Intensiva Covid dell’Ospedale Civile di Alghero, ai sensi dell’art.300 del Regolamento attuativo del 
Codice degli appalti  n.207 del 5/10/2010; 

DI DARE ATTO  che il Servizio proponente provvederà alla stipula dei contratti sulla piattaforma del 
ME.PA. di Consip ed all’inserimento dei relativi contratti sul sistema SiSar AMC; 

DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi per le attrezzature sanitarie, attraverso la 
procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio 
Giuridico Amministrativo Area di Sassari; 

DI DARE ATTO che all’emissione dell’ordinativo per le lame monouso, attraverso la procedura 
gestionale di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture provvederà la Farmacia  Ospedaliera di 
Alghero; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Servizio 
Giuridico-Amministrativo ASSL Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna; 
 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Pier Nicola Benvegna  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  - ASSL SASSARI 
 

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; 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  – ASSL SASSARI  
Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerte ditte Euromed Sardegna – Mast Medical – Sago Medica  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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