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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2020 – ASSL 
CARBONIA   N° __________  DEL  _____________ 

 

Proposta n.796 del 18/05/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 

 

 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura in sanatoria 
ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs50/2016 del dispositivo medico “Device 
Reducer” impiantato in urgenza su paziente affetta da angina pectoris refrattaria – Operatore 
Economico GADA ITALIA SPA  – P.IVA 08230471008 – CIG ZE331C4D93 

 

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 

L’istruttore 
Dott.ssa Daniela Angela Rondelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

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 DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

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.67/11 del 31/12/2021 con la quale è stato attribuito al Dott.Gianfranco Casu  

l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 

dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis ex L.R. n.24 del 11/09/2020 , art.47 e 

ss.mm.ii.; 

 La deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 22/01/2021 22con la quale si è 

preso atto 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 ed del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 

per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locai per la 

durata del proprio incarico; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO altresì il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad 

oggetto: “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. Attribuzione delle funzioni 

dirigenziali”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di 
Area – Carbonia; 

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; 

 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 6   

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; 

 

VISTA la richiesta del 19/02/2021, depositata agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo, 

formulata dal Direttore dell’UO di Emodinamica relativa all’acquisto urgente del dispositivo 

“DEVICE REDUCER” da impiantare su una paziente affetta da angina pectoris refrattaria non 

trattabile con sistema medico/chirurgico alternativo; 

 

DATO ATTO che in data 25/02/2021 la Direzione POU ha contestualmente provveduto ad attivare 

la procedura degli infungibili sulla base di un fabbisogno annuo dichiarato di N.3/5 dispositivi 

all’anno; 

 

DATO ATTO che con mail del 26/03/2021 indirizzata alla Direzione di Presidio e per conoscenza 

alla Farmacia Ospedaliera, la Responsabile SC Ingegneria Clinica, in qualità di membro della 

Commissione Infungibili,  nel comunicare che la seduta stabilita nella quale si sarebbe dovuta 

visionare la pratica di cui trattasi non ha avuto luogo per l’assenza di alcuni membri della 

commissione, ha consigliato, per ciò che concerne la richiesta specifica, di procedere con un 

acquisto in Area considerata l’urgenza e l’esiguità della spesa, mentre per quanto attiene alla stima 

presunta dei 3/5 sistemi annui ha comunicato che sarà cura della SC Technology Assessment, 

nell’ambito delle valutazioni multidisciplinari di appropriatezza, identificare i profili generali dei 

pazienti eleggibili al trattamento con questo dispositivo non ricompreso nei contratti aziendali per 

tutte le emodinamiche della ATS Sardegna, dopo di che si procederà all’indagine di mercato ed 

eventuale contrattualizzazione in ambito ATS; 

 

DATO ATTO che il Servizio Giuridico Amministrativo, onde procedere alla definizione della pratica 

di cui trattasi, con mail del 10/05/2021 ha chiesto alla farmacia ospedaliera, trattandosi di 

dispositivo medico impiantabile, di formulare idonea richiesta di acquisto; 

 

DATO ATTO che con mail del 11/05/2021, agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo, la 

Farmacia Ospedaliera ha comunicato che, sentito il Direttore dell’UO di Emodinamica, il dispositivo 

è stato impiantato e che pertanto occorre dar seguito alla procedura di acquisto; 

 

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, così 

come modificato dall’art.1, lett.f) del D.L.18 aprile 2019, n.32 all’acquisizione in sanatoria del 

dispositivo Device Reducer dall’Operatore Economico GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 

con sede in Via Giulio Vincenzo Bona-ROMA, così come indicato dal Direttore dell’UO di 

Emodinamica nella relazione del 19/02/2021 agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo; 

 

RITENUTO di nominare la Farmacia Ospedaliera, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai 
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di autorizzare a contrarre e contestualmente di aggiudicare la fornitura in sanatoria del 
dispositivo impiantato denominato “ DEVICE REDUCER” prodotto dalla Ditta NEOVASC IN. 
Richmond B.C. e commercializzato dall’OE GADA ITALIA SPA, ai sensi dell’art.36, comma 
2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, così come modificato dall’art.1, lett.f) del D.L.18 aprile 2019, 
n.32 

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.400,00 oltre 
l’IVA al 4% , per un importo complessivo pari ad € 8.736,00 verrà registrato sul bilancio 
2021 nel seguente modo: 
 

  
  

 
        

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
  

 
 
 

ASSL7 

 
 
 
 
1 

 
 

 

              

149 

 
 

     A501010601 
CENTRO DI 

COSTO 

A7SIRDM9905 
 

 
 

            €    8.736,00 

  
 

 di nominare la Farmacia Ospedaliera Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi 
dell’articolo 101 del D.Lgs.50/2016; 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli 
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa di Area, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL CARBONIA 

 

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 
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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 

 

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 CARBONIA 

 
Dott. Gianfranco Casu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 
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