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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 4479    del 13/08/2020 
  
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini  
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura di aghi e siringhe CND A01- A02 
per l’ASSL Olbia. (determinazione dirigenziale n. 8779 del 17/10/2018) .Opzione di proroga prevista in atti di 
gara  - 

 
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 

Sig.ra Maria Rita Manconi   

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ X]                           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 STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini; 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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;  

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;  

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; 

DATO ATTO  CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale di ATS Sardegna n. 8779 del 17/10/2018 cui si rimanda per 
relationem si è aggiudicata la procedura negoziata telematica,con opzione di proroga,  per la 
fornitura  di dispositivi medici monouso CND A01- CND A02 per l’ASSL Olbia ( aghi e siringhe non 
inseriti in convenzione Consip),  nelle more dell’ espletamento della procedura di gara a valenza 
regionale, per un importo netto I.VA. di € 102.087,90; 
- nella stessa si dà atto che tali contratti potranno essere prorogati, fino a concorrenza dell’importo 
massimo della soglia comunitaria € 214.000,00;  
-il Servizio di Farmacia Ospedaliera ASSL Olbia con diverse note  (Allegato 1 )agli atti della SC 
Servizi non Sanitari , ha comunicato le previsioni di spesa inerenti l’esercizio dell’opzione di 
proroga, tale per cui il valore complessivo dell’esercizio di tale opzione, commisurata alle 
economie da ribassi d’asta, al netto di Iva, è pari ad  €   55.707,90 netto I.VA. ; 
La Responsabile della F.O. chiede l’opzione di proroga solo per i lotti andati deserti nella gara-
ponte ATS  a sua volta in attesa della gara-madre in capo al CAT Sardegna in fase di 
aggiudicazione; 
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PRESO ATTO che  in data 3/08/2020 con  trattative dirette sul Mepa  è stato comunicato alle ditte 
aggiudicatarie solo per i lotti indicati nella richiesta della F.O. -  la volontà da parte di ATS 
Sardegna di procedere all’esercizio dell’opzione di proroga – prevista in atti di gara, agli stessi 
prezzi patti e condizioni dei contratti aggiudicati con la determinazione summenzionata, la cui 
durata è commisurata all’effettivo consumo dell’intero importo previsto; 
- che nei termini fissati sono  pervenute le varie comunicazione di conferma, cosi come risulta dal 
prospetto sotto riportato: 
 

TRATTATIVA  DESCRIZIONE  IMPRESA  C.F. IMPORTO NETTO IVA  CIG 

TD/1373424 

DET- n.   8779  del 
17.10.2018   AGHI 
ASPIRANTI E KIT  MEDICAL 00268210903  €                2.625,00  ZAF2DED7B4 

TD/1373383 

n.   8779  del 17.10.2018   
AGHI E KIT PER 
ANESTESIA SPINALE  ILE MEDICAL 01127470951  €              10.694,90  Z092DED810 

TD/1373399 

n.   8779  del 17.10.2018   
AGHI E KIT PER 
BLOCCO DI PLESSO  FUTURA MEDICA  03583570928  €              18.108,00  Z232DED835 

TD/1373439 

n.   8779  del 17.10.2018   
AGHI E SISTEMI PER 
LOCALIZZAZIONE DEI 
NODULI MAMMARI E DI 
ALTRE STRUTTURE  MEMIS 03272140108  €                3.400,00  Z082DED8C6 

TD/1373164 

n.   8779  del 17.10.2018   
SIRINGHE DA 
INFUSIONE ED 
IRRIGAZIONE 
MONOUSO CON 
SISTEMA DI 
SICUREZZA 

CARDINAL HEALTH 
ITALY 509        S.R.L. 9158150962  €              20.880,00  ZCA2DED919 

         €              55.707,90    

 
 
- che in caso di necessità potranno essere emessi ordini anche a favore di altre Aree di ATS;   
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere – avvalendosi della clausola prevista in atti di gara - con 
l’esercizio dell’opzione di proroga a favore delle imprese sopra riportate, senza soluzione di 
continuità rispetto ai precedenti contratti e all’assunzione dell’ impegno di spesa ;  
tenendo conto che la gara madre di aghi e siringhe espletata da Cat Sardegna è in fase di 
aggiudicazione, la proroga dei contratti conterrà clausola di recesso anticipato senza oneri 
aggiuntivi per l’Azienda oltre il pagamento delle prestazioni effettivamente rese, nell’ipotesi in cui 
saranno stabilite a livello regionale condizioni contrattuali più favorevoli; 
 
VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016. 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 
 
Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 
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1) DI AUTORIZZARE  l’esercizio dell’opzione di proroga dalle rispettive scadenze contrattuali fino a  
all’ utilizzo complessivo del fabbisogno previsto, dei contratti di fornitura di dispositivi medici CND 
A01 e A02 , secondo il prospetto che segue , per un importo complessivo stimato al € 55.707,90  
al lordo di Iva; 
 
TRATTATIVA  IMPRESA  IMPORTO NETTO IVA  I.V.A TOTALE COMPLESSIVO  

TD/1373424 MEDICAL  €                2.625,00   €            577,50   €           3.202,50  

TD/1373383 ILE MEDICAL  €              10.694,90   €         2.352,88   €         13.047,78  

TD/1373399 FUTURA MEDICA   €              18.108,00   €         3.983,76   €         22.091,76  

TD/1373439 MEMIS  €                3.400,00   €            748,00   €           4.148,00  

TD/1373164 CARDINAL HEALTH ITALY 509        S.R.L.  €              20.880,00   €         4.593,60   €         25.473,60  

     €              55.707,90   €        12.255,74   €         67.963,64  

 
2) DI DARE ATTO 
-che in caso di necessità potranno essere emessi ordinativi anche a favore di altre Aree di ATS;   
-che poiché la gara madre di aghi e siringhe espletata da Cat Sardegna è in fase di 
aggiudicazione, la proroga dei contratti conterrà clausola di recesso anticipato senza oneri 
aggiuntivi per l’Azienda oltre il pagamento delle prestazioni effettivamente rese, nell’ipotesi in cui 
saranno stabilite da a livello regionale condizioni contrattuali più favorevoli; 
 
3) DI DARE ATTO  che l’impegno di spesa  graverà sull’esercizio  2020/2021  sarà imputato come 
di seguito: 
 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO 

NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE  

CONTO  

IMPORTO (IVA 

INCL.)  

2020 DALB  1 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

€       28.318,18  
  

2021 DALB1 1 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

€ 39.645,46  
 

 

4) DI STABILIRE  che il servizio di Farmacia Ospedaliera è responsabile dell’esecuzione e della 
gestione dei contratti, comprese la fase dell’ordine e quella di liquidazione delle fatture a seguito 
dell’accertamento della regolarità delle forniture; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

Dott. Carlo Contini  
Cod. Servizio /MMR 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato 1 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
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