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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3608 del 09/11/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. 
Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di ventilatori CPAP  
da destinare alla ASSL di Lanusei .  Ditta Aggiudicataria: Medigas Italia srl di Milano.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. Virgilio Frau 

 

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] 
 

 
 

ddalia
Casella di testo
2916

ddalia
Casella di testo
15/11/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 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; 

RICHIAMATA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 che ha modificato l’assetto istituzionale del 
Servizio Sanitario Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione 
per incorporazione delle sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

PREMESSO: 
 che con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 era stato disposto di 

affidare l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la 
fornitura di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03, di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 
332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero – Universitaria della Regione Sardegna, 
alla ex Asl di Carbonia, quale capofila della istituenda Unione d’Acquisto;  

 che tale procedura di gara è stata confermata in capo all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Carbonia con Delibera N.120 del 16.03.2017;  

 che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 è stata 
autorizzata la gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di ausili per 
la funzione respiratoria codice 03-03;  

 che nelle more di espletamento della sopracitata procedura, trattandosi di pazienti aventi 
diritto all’assistenza integrativa protesica, si rende necessario provvedere sollecitamente a 
soddisfare le nuove esigenze di volta in volta manifestate dalle strutture richiedenti; 

 
 
PREMESSO altresì:  

 che, con diverse note, depositate agli atti del Servizio, è stato richiesto l’acquisto di 
ventilatori tipo CPAP da destinare a pazienti afferenti all’assistenza domiciliare  della ASSL 
di Lanusei;  

 che i ventilatori di che trattasi sono stati prescritti dai medici ospedalieri competenti e 
successivamente autorizzati dal Servizio di Assistenza Integrativa Protesica che ha validato 
le richieste;  
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RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, in quanto le 
apparecchiatura in argomento sono destinate a pazienti aventi diritto all’assistenza integrativa 
protesica;  
 
CONSIDERATO  

 che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando 
relativo alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli 
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra è stata pubblicata,  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la RDO n. 2083885 inviata a 7 (sette)  di O.E.  specializzati nel 
settore di fornitura ed identificati sul portale MEPA ;  

 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 
giorno 05/11/2018, tre degli operatori economici interpellati hanno formalizzato la propria offerte 
come di seguito riportato:  
 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

MEDIGAS ITALIA SRL 1029,00 Euro Aggiudica provvisoriamente  

SAPIO LIFE SRL 1059,00 Euro Aggiudica provvisoriamente  

LINDE MEDICALE S.R.L. 1089,00 Euro Aggiudica provvisoriamente  

Miglior offerta: 1029,00 Euro  

 

RILEVATO che la negoziazione ha visto aggiudicataria la proposta della ditta Medigas Italia srl 
che ha proposto un’offerta pari ad € 1.029,00 oltre all’IVA come per legge ritenuta congrua e 
meritevole di accoglimento; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083885&submit=index&idP=4982105&backPage=get:2549571676&hmac=1a1b98b50035b5b095186ea87db73824
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083885&idO=1&idL=1&idLR=17904392&idP=4982105&backPage=get:2549571676&hmac=023d9efbd2a669f488a66cb822c92c9d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083885&submit=index&idP=4980358&backPage=get:2549571676&hmac=402a463ed00d3601ffb38dd3bcba52c9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083885&idO=1&idL=1&idLR=17894846&idP=4980358&backPage=get:2549571676&hmac=78ab51ffadb6a2f595bba718bc170575
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083885&submit=index&idP=4985278&backPage=get:2549571676&hmac=43905d11120e5a9eb2bacedc9e497b8a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083885&idO=1&idL=1&idLR=17924496&idP=4985278&backPage=get:2549571676&hmac=3f0dbebe5fc766ab5a04116a2616d693
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DATO ATTO che la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa aggiudicazione 
e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore della ditta Medigas Italia srl, 
come precisato nelle parti che precedono;  
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
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.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE  la procedura di gara espletata, ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA (Richiesta di Offerta) n. 2083885 per la fornitura  di ventilatori 
tipo CPAP occorrenti  per i pazienti aventi diritto all’assistenza integrativa protesica afferenti alla 
ASSL di Lanusei; 

 
2) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra alla ditta Medigas Italia srl che dovrà provvedere 
alla fornitura dei prodotti richiesti sulla base dell’offerta presentata, vale a dire  € 1.029,00 + IVA 
 
3) DI PRENDERE ATTO che il contratto  sarà stipulato con l’uso della firma digitale com’è d’uso 
sul MEPA;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 1.070,16 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASACQ 
 

(2018-1-0) 
 

A102020401 
(attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche) 

 

€ 1.070,16 

CIG: ZCB252AD31          

 
5) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito della procedura di gara è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
6) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Sandro Rubiu, Direttore del 
Distretto Sanitario Aziendale,  Direttore dell’esecuzione del  contratto; 



 

 

 

Pagina  5 di 6 

 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 

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

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

ddalia
Casella di testo
15/11/2018

ddalia
Casella di testo
30/11/2018

ddalia
Casella di testo
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