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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 352 del 03/03/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: affidamento in service di un  sistema di validazione delle sacche di sangue 
denominato “Plasma Check System” da utilizzarsi presso l’U.O. Medicina Trasfusionale del P.O. 
di Lanusei. Ditta Expertmed  di Verona. “Contratto ponte”, nelle more dell’avvio della procedura 
di gara ATS. CIG Z8C2C4A89C 
 

 

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 

Il Direttore f.f. 
Ufficio di Staff di 
Area 

 D.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

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] 
 

 
 

daniela.dalia
Casella di testo
375

daniela.dalia
Casella di testo
09/03/2020
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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 nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

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; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 recante “attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

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;  

DATO ATTO  che nelle funzioni dell’ATS vi è l’accentramento, per quanto di competenza di tutte le 
Aziende Sanitarie della Sardegna, nei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e 
di approvvigionamento degli stessi;  

PREMESSO che è in essere, presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Lanusei, un 
service relativo al sistema inerente il processo di convalida delle sacche di sangue denominato 
“Plasma Check System”, composto da sensori in grado acquisire, memorizzare, registrare e 
validare le temperature rilevate al centro delle sacche test durante i processi di congelamento, 
conservazione e trasporto;  
 
ACCERTATO che tale servizio ha comportato l’installazione, presso l’U.O. sopraccitata, di alcuni 
strumenti atti al controllo di che trattasi;  
  
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente le UU.OO. di Medicina Trasfusionale, per 
garantire la qualità degli emocomponenti devono provvedere a convalidare il ciclo di 
plasmaderivazione;  
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ACCERTATO altresì che la suddetta normativa impone che il processo di validazione di che 
trattasi non può essere interrotto per ragioni di opportunità e legislative;  
CONSIDERATO che il Responsabile della U.O. Medicina Trasfusionale rappresenta la necessità 
della prosecuzione del suddetto contratto anche per l’anno 2020 in attesa di diverse determinazioni 
da parte di ATS;  

PRESO ATTO che nelle more delle nuove gare a valenza ATS (ove le stesse fossero in itinere per 
la fattispecie contrattuale in oggetto) per fare fronte alle varie necessità, è stato disposto di 
utilizzare i contratti attivi presso le singole Aree che avessero una sufficiente capienza o procedere 
ad attivare dei cosidetti “contratti ponte” per tutte quelle forniture e/o servizi per i quali non ci siano 
contratti attivi in nessuna Area dell’ATS;  

RILEVATO che la fornitura richiesta non è ricompresa nella programmazione biennale di ATS ma 
che ciononostante è intendimento di quest’ultima uniformare la richiesta del servizio di che trattasi, 
nell’interesse di tutte le UU.OO. di Medicina Trasfusionale Aziendali, mediante indizione di 
apposita procedura di gara a valenza ATS, per la quale si sta formalizzando la costituzione del 
Gruppo Tecnico di Progettazione incaricato della redazione, stesura e consegna del relativo 
capitolato tecnico; 

DATO ATTO che per garantire il servizio di che trattasi alla U.O. Medicina Trasfusionale di 
Lanusei si rende necessario procedere all’attivazione di un “contratto ponte” con l’O.E. 
Expertemed di Verona, che ha fornito il sistema sopraccitato;  

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, con nota prot. n. PG/2020/49092 del 20/02/2020, è stata 
richiesta all’O.E. sopraccitato, la rinegoziazione del contratto con richiesta di applicazione di 
condizioni migliorative (ed in ogni caso, con applicazione delle migliori condizioni economiche in 
ambito ATS) con validità dell’offerta  perlomeno per 12 mesi, ovvero fino alla data di definitiva 
definizione della gara in ambito ATS; 

VISTA la pec, pervenuta in riscontro alla nota di cui sopra, con la quale la ditta Expertmed propone, 
per 12 mesi, il prezzo di € 4.950,00 oltre all’IVA come per legge;  

RITENUTO di dover precisare:  

 che il presente affidamento è relativo a tutto l’anno 2020 e che per tale periodo il valore 
complessivo dell’affidamento è pari a € 6.039,00 IVA compresa  

 che nel contratto di affidamento sarà inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in 
ipotesi di aggiudicazione di gara ATS qualora esperita per la fattispecie contrattuale in 
oggetto;  

 
ACCERTATO che il prezzo praticato dall’O.E. è ritenuto congruo e quindi meritevole di 
accoglimento;  

CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento risulta inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria (art. 35 comma 1 lett. c) ed è disposto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI del 
05/05/2017; 

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Dr. Gianfranco Casu o suo delegato; 
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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.; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI AFFIDARE alla ditta Expertmed di Verona, la fornitura del sistema di validazione delle 
sacche di sangue denominato “Plasma Check Sustem” occorrente per il Centro Trasfusionale del  
P.O. di Lanusei, per un importo complessivo di € 4.950,00 oltre all’IVA 22%;  
 
3) DI DARE ATTO che il suddetto contratto viene stimato per un periodo di 12 mesi circa  
riservando, alla ASSL di Lanusei, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto 
qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse e/o nel caso di adesione ad eventuale 
convenzione Consip o procedura di gara centralizzata aggiudicata da ATS Sardegna ;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.039,00 IVA 
compresa  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

2020 – 1 - 0 
 

A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

 

€ 6.039,00 

CIG: Z8C2C4A89C 

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 Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del D. Lgs. 
50/2016, il Dr. Gianfranco Casu o suo delegato; 
 
7) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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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) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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 _____________________________                                   

 

daniela.dalia
Casella di testo
09/03/2020

daniela.dalia
Casella di testo
24/03/2020


		2020-03-03T10:08:14+0100
	FODDIS GIUSEPPINA


		2020-03-09T14:11:38+0100
	MARRAS ANDREA


		2020-03-09T14:15:51+0100
	GIOI TOMASA PINA


		2020-03-09T14:16:32+0100
	GIOI TOMASA PINA




