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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

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

ASSL OLBIA  N. _______  DEL ____/____/______  
 

 

Proposta n. 1566 del 27/09/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

OGGETTO:  CIG: Z45321A0FB – ZD6322243A – Z7A324918F – Z9D3335BC2 - Z803331436 – 
Z863336349 - Z27323A08B – ZE9328DC30 - Fornitura di dispositivi per terapia 
insulinica a n. 8 pazienti assistiti dal Servizio di Diabetologia della ASSL Olbia, 
mediante trattative sul MEPA n. 1737704 - 1741371 – 1755979 – 1841949 – 
1843722 – 1844017 - 1845976 – 1846076  

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Nanu  

Il Dirigente  Dott.ssa Cinzia Piras  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 Dott.ssa Giovanna Puzzi  

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 ASSL OLBIA 

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI  
 

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. 36/29 del 31/08/2021 con la quale è stata confermato al dott. Francesco Logias 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 della Gallura ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e 
ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 671 del 06/09/2021 con la quale si è preso 
atto della conferma del suddetto incarico; 

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; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi; 
 
VISTA la Deliberazione n. 800 del 15 giugno 2018 in materia di acquisti; 

 
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;  

 
PREMESSO che i Distretti Sanitari di Olbia e di Tempio Pausania hanno fatto richiesta, con le note 
NP/2021/9652, NP/2021/17517, NP/2021/21874, NP/2021/35179, NP/2021/9077, NP/2021/26916, 
NP/2021/28875, NP/2021/31126, per la fornitura di dispositivi per terapia insulinica a n. 8 pazienti 
assistiti dal Servizio Diabetologia della ASSL Olbia; 
 
CONSIDERATO che: 
il Direttore Generale dell’ARIS, con nota protocollo n. 25013/2021, ha comunicato che qualora i 
dispositivi richiesti non rientrino nei contratti aziendali già aggiudicati, l’ATS può autorizzare 
l’erogazione di dispositivi con caratteristiche e funzioni aggiuntive, a seguito di relazione dettagliata 
e motivata del medico diabetologo che attesta anche l’infungibilità dei dispositivi in argomento; 
le richieste di cui in premessa risultano corredate delle relazioni e delle attestazioni di infungibilità 
citate; 
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la fornitura dei dispositivi in parola è necessaria e indispensabile al fine di garantire la continuità 
dell’assistenza sanitaria ai pazienti assistiti dalla ASSL Olbia per il tempo strettamente necessario 
all’attivazione dei nuovi contratti a livello ATS; 
 
VALUTATO che, in considerazione dell’importo della fornitura, è possibile effettuare un 
affidamento diretto; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate indagini di mercato tramite richiesta di preventivo e avviate 
sul MEPA le trattative seguenti: 
 

- n. 1737704, n. 1741371, n. 1843722 e n. 1844017 con l’operatore economico A. 
MENARINI DIAGNOSTICS SRL, Codice Fiscale 05688870483, che nei termini fissati in 
trattativa è pervenuta l’offerta per un importo complessivo di € 16.200,00 esclusa IVA 4%;  

- n. 1755979 con l’operatore economico ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A., Codice 
Fiscale 09050810960, che nei termini fissati in trattativa è pervenuta l’offerta per un importo 
complessivo di € 4.619,00 esclusa IVA 4%; 

- n. 1841949 e n. 1846076 con l’operatore economico MOVI S.P.A., Codice Fiscale 
11575580151, che nei termini fissati in trattativa è pervenuta l’offerta per un importo 
complessivo di € 13.364,00 esclusa IVA 4%; 

- n. 1845976 con l’operatore economico MEDTRONIC ITALIA S.P.A., Codice Fiscale 
09238800156, che nei termini fissati in trattativa è pervenuta l’offerta per un importo di € 
5.100,00 esclusa IVA 4%; 
 

ACQUISITI agli atti d’ufficio i pareri favorevoli dei medici specialisti prescrittori sulla conformità 
tecnica dei dispositivi di cui si tratta alle esigenze dei pazienti;  
 
STABILITO che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è il Direttore del Servizio Diabetologia della 
ASSL Olbia; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;   

 
DATO ATTO di aver acquisito i Codici Identificativo Gara  n. Z45321A0FB – ZD6322243A – 
Z7A324918F – Z9D3335BC2 - Z803331436 – Z863336349 - Z27323A08B – ZE9328DC30; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare l’acquisto di cui si tratta; 

 

PROPONE   

1. Di autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa e di accettare le offerte degli 
operatori economici A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL, Codice Fiscale 05688870483, 
ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A., Codice Fiscale 09050810960, MOVI S.P.A., 
Codice Fiscale 11575580151, MEDTRONIC ITALIA S.P.A., Codice Fiscale 09238800156, 
per la fornitura in oggetto; 
 

2. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sull’esercizio finanziario  
come di seguito indicato:    
 

Anno 
Ufficio 

Autorizz. 
Macro Conto Descrizione Importo in € 

2021 ASSL2 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 40.854,32 
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3 di stabilire che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è il Direttore del Servizio Diabetologia 
della ASSL Olbia;  

4 di trasmettere copia della presente determinazione ai Distretti Sanitari di Olbia e di Tempio 
Pausania per gli adempimenti di competenza, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo 
del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica e al Servizio Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

(firmata sul frontespizio)  
 
 
 
 
 
 
Cod. servizio 94/2021/mn     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias    

 

 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Fascicolo offerte economiche 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo (o suo delegato) 

Dott.ssa Giovanna Puzzi    
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