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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 623 del 28/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Distretto Cagliari – Area Vasta 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura in service di nutrizione parenterale domiciliare per la paziente E.I. Anno 

2019 

 

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 

Estensore Dott. Lorenzo Pomesano  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Corda  

Responsabile della 
Struttura 
proponente 

Dott. Marco Sulcis  

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]  
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IL DIRETTORE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
 

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di 

nomina del dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
di Cagliari;  

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la 

tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 15 del 08/01/2019 con la 

quale sono state attribuite al dott. Marco Sulcis le funzioni di Direttore SC  
Distretto Cagliari Area Vasta; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 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: “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; 

VISTA   la determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 3123 del 19/12/2018 avente ad 
oggetto: “Fornitura in service di Nutrizione Parenterale Domiciliare per la 
paziente E.I. Operatore economico Baxter Spa”, con cui veniva autorizzata, 
per il periodo Agosto/Dicembre 2018, la ratifica della nutrizione di cui sopra, 
in modalità service, alla paziente E.I., residente a Settimo San Pietro, 
precedentemente in carico al Distretto di Quartu – Parteolla proponente la 
suddetta determinazione; 

PRESO ATTO che  con nota prot. n. PG/86997 del 18/03/2019 è pervenuta da parte del 
Prof. Pironi del Policlinico di Sant’Orsola dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, la proposta per la riconferma del service in atto per 
tutto l’anno 2019, il quale assume il significato di farmaco salvavita, e nella 
quale viene dettagliatamente elencato il programma di nutrizione parenterale 
domiciliare  nonché la terapia attualmente in corso; 

CONSIDERATO che al fine di garantire l’assistenza terapeutica indispensabile per la vita 
dell’assistita E.I. si rende necessario dover garantire la fornitura in service di 
quanto in argomento senza soluzione di continuità mediante la prosecuzione 
del servizio in essere con la Baxter Spa, fino a tutto il mese di Dicembre 
2019; 
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RILEVATO  che è stato richiesto alla ditta Baxter la conferma dei prezzi e delle condizioni 
in essere e che la stessa con nota del 20/03/2019 di cui al prot. n. PG/91471 
del 21/03/2019, ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio con le 
tariffe economiche sinora applicate, di seguito riportate; 

ATTESO     che la proroga del Service presso la ditta di cui sopra, per il materiale e per il 
servizio necessario alla nutrizione parenterale domiciliare in favore 
dell’assistita E.I. prevede un prezzo giornaliero forfettario di € 124,80 + IVA al 
4% inclusa (in quanto la paziente risulta portatrice di menomazione di tipo 
funzionale permanente, codici di fatturazione: LCLC102EM, LCLC112DCM, 
LCLC113DCM, LCLC117EM) e, qualora il medico sospenda la terapia per un 
periodo prolungato senza rimuovere il catetere del paziente, la ditta assicura 
la fornitura dei soli materiali di manutenzione del catetere ad un prezzo 
forfettario (codice di fatturazione LCLC111) di € 258,43 
(duecentocinquantotto/43) mensili oltre IVA 22%; 

RITENUTO di dover stabilire che l’assistita, beneficiaria della fornitura, dovrà 
necessariamente far pervenire alla UO Cure Domiciliari Integrate del 
Distretto di Cagliari Area Vasta, per le verifiche di competenza, le bolle di 
accompagnamento a fronte di ogni fornitura di materiale alla medesima 
recapitato dalla ditta fornitrice che a sua volta emetterà fattura nelle modalità 
previste per legge; 

RITENUTO necessario dover procedere:  alla ratifica del trattamento sanitario erogato in 
modalità service dall’Operatore Economico Baxter Spa per i mesi da 
Gennaio a Dicembre 2019;  

DATO ATTO che la spesa presunta derivante dalla suddetta fornitura è pari a € 45.552,00 
(euroquarantacinquemilacinquecentocinquantadue/00), iva al 4% compresa, 
per quanto riguarda l’ordinaria fornitura giornaliera, e di € 3.788,42 (euro 
tremilasettecentottantotto/42), iva al 22% inclusa, nell’ipotesi remota che il 
medico sospenda la terapia per un periodo prolungato, come sopra precisato, 
per un importo complessivo pari ad € 49.340,42 (euro 
quarantanovemilatrecentoquaranta/42), IVA compresa, per il periodo 
01/01/2019 –31/12/2019; 

 

PROPONE  

 
• DI AUTORIZZARE la ratifica della nutrizione parenterale domiciliare erogata, in 

modalità service, alla paziente E.I. dall’Operatore Economico Baxter Spa, per il 
periodo Gennaio/Dicembre 2019, senza soluzione di continuità per una spesa 
complessiva presunto € 49.340,42 (euro quarantanovemilatrecentoquaranta/42), IVA 
compresa; 
 

• DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

 

2019 ASSL8 DCA  1.0 
A501010301  
Acquisto di 

prodotti dietetici 
 € 49.340,42 

 
• DI AUTORIZZARE il Servizio Acquisti alla richiesta del CIG ed al relativo ordine 

telematico per l’esecuzione della fornitura in oggetto al fine di rispettare la normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
• DI AUTORIZZARE il Distretto di competenza e la S.C. Gestione economica e 

patrimoniale - Bilancio, afferente al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie 
ATS, rispettivamente, alla liquidazione delle fatture ed all’emissione di uno o più 
mandati di pagamento in favore dell’Operatore Economico Baxter Spa per la 
liquidazione del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto; 

 
• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Giuridico Amministrativo di 

Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
 

 
DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

Dott. Marco Sulcis 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
 
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 CAGLIARI 
Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato.  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato. 

 

 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna________________________   
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