
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. 1039     del    28/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO  SANITARIO  GHILARZA - BOSA 
Dott. Antonio Delabona

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2
del D.lgs.50/2016 della fornitura di  dispositivi  medici  per ustioni “Medica Z”  e “ Jobskin”per pazienti
avente diritto afferente al Distretto Sanitario di Ghilarza-Bosa  – Assistenza Protesica, a favore degli
operatori economici SanaMed e Visiocare.

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 Sig.ra Maria Antonia Casula

Il Responsabile del
Procedimento

 
Dott. Antonio DelabonaResponsabile della

Struttura/Servizio 
Proponente

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 DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016  con la quale  è stato nominato  il Dott.
Mariano Meloni Direttore  dell' Area Socio sanitaria Locale di Oristano ;

VISTA la   Deliberazione del Direttore Generale dell'  ATS  n.  11 del  18/01/2017  con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell' ATS;

VISTA  la  deliberazione del Direttore Generale  n. 3202 del 10/04/2019 con la  quale si conferisce  al Dott.
Antonio Delabona l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Oristano - ASSL di Oristano,
afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD) ;
 
VISTA  la  nota del Direttore ASSL NP. 501 del 04/01/2019 con la  quale si attribuisce l'incarico  di direzione
“ad interim” del Distretto Ghilarza-Bosa   in  via provvisoria e temporanea  al Dirigente medico Dott.. Antonio
Delabona;

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 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;

RICHIAMATO
• l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  determinano a  contrarre  individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dell’art. 25 comma 1,lettera b, punto1,
del D.lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a
Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

VISTE
 la  nota    prot.  18930  2019  con  cui  il  Responsabile  dell’Assistenza  Protesica  del  Distretto  di

Ghilarza, a seguito di specifica prescrizione da parte del medico specialista della Chirurgia plastica/
Unità Ustioni P.O. di Sassari, richiede la fornitura del sottoelencato materiale Medical Z, Jobskin
fornito in esclusiva dalla ditta Visiocare:

Descrizione quantità

 bracciale lungo mano  punta aperta  codice tariffario PR 2031138 2

 Bracciale polso gomito   codice tariffario PR 20301 2

 placca in silicone medigel 30x40 cm in tessuto 2

pantaloni gamba corta + gamba lunga con calza  punta aperta 2

 la  nota prot.  20534 con cui  il  responsabile dell’Assistenza protesica del Distretto di  Ghilarza ,  a
seguito di specifica prescrizione da parte del medico dell’U.O di Chirurgia dell’Ospedale G.P. Delogu
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di Ghilarza, richiede la fornitura del sottoelencato materiale  jobskin , fornito in esclusiva dalla ditta
SanaMed da  destinare a paziente  L.F. affetta da linfedema  e, nello specifico : 

Descrizione quantità

Guanti al polso con rinforzo al palmo 2

PRESO ATTO che i  prodotti richiesti sono  presenti sulla piattaforma Me.Pa. di Consip SPA, ma   l’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO,  in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta,  di procedere
mediante indizione di Richiesta di Offerta  con interpello delle ditte Visiocare e Sanamed esclusiviste dei
prodotti richiesti;

DATO  ATTO  che  è  stata  inoltrata  specifica  lettera  di  invito  prot. PG/2019/147081  e  150705 alle  ditte
SanaMed e Visiocare;

RILEVATO che alla scadenza del termine della presentazione delle offerte sono pervenute le  offerte dalle
ditte  SanaMed e Visiocare;

VISTA l’offerta dell’operatore economico Visiocare srl che presenta le seguenti quotazioni:

DESCRIZIONE Q. COD-. PREZZO UNITARIO 
ESCLUSA IVA

PREZZO 
COMPLESSIVO

 placca in silicone medigel 30x40 cm
in tessuto 

2 77 € 175,14 € 350,28

TOTALE € 350,28

IVA AL 4% € 14,01

TOTALE COMPLESSIVO € 364,29

VISTA l’offerta dell’operatore economico SanaMed  srl che presenta le seguenti quotazioni:

Descrizione quantità Cod. ditta PREZZO 
UNITARIO 
ESCLUSA  IVA

 Prezzo 
complessivo
escluso iva

 bracciale lungo mano  punta aperta 2 110-533 € 255,77 € 511,54

 Bracciale polso gomito  2 110-515 € 91,35 € 182,70

pantaloni gamba corta + gamba lunga con
calza  punta aperta

2 110-113 € 410,00 € 820,00

Guanto al polso 2 110-535 € 201,92 € 403,84

Rinforzo al palmo 2 110-021 € 26,93 € 53,86

TOTALE € 1.971,94

IVA AL 4% € 78,87

TOTALE COMPLESSIVO € 2.050,81
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CALCOLATO che la spesa complessiva relativa alla fornitura di che trattasi ammonta ad €. 2.322,22 + iva al
4% pari  ad €  92,88  per  un  totale  di  €  2.415,10  che  graverà  sul  conto   n°  A502020501 –  Acquisti  di
prestazioni assistenza protesica – del Bilancio 2019;

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

VISTE  le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 05/2007;

per i motivi espressi in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI AUTORIZZARE  a contrarre,  e contestualmente di  affidare la fornitura dei  sottoelencati dispositivi
medici  per  ustioni  di  marca “Medical  Z”  a  favore  dell’operatore  economico  Visiocare  srl  con  sede  in
Vimercate (MB), Via Torri Bianche 1, - C.F. e Partita Iva: 03588430961,  ai sensi dell’art.36 comma 2  del
D.lgs 50/2016, da destinare ai pazienti M.L., afferente al Distretto Sanitario di Ghilarza –, e precisamente :

Quant Codice 
Areas

Prodotto Descrizione Prezzo Unitario Totale

2 77  placca in silicone
medigel 30x40 cm

in tessuto 

€. 175,14 €. 350,28

Iva esclusa €. 350,28

Totale iva 4 % inclusa €. 364,29

2)  DI  AUTORIZZARE  a contrarre,  e contestualmente di  affidare la  fornitura  dei  sottoelencati  dispositivi
medici per ustioni di marca “Jobskin” a favore dell’operatore economico SanaMed srl con sede in Milano
(MB), Via Venezian , - C.F. e Partita Iva: 1014038154,  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016,
da destinare ai pazienti L.F. e M.L., afferente al Distretto Sanitario di Ghilarza –, e precisamente :

Q.  Areas Descrizione Prezzo Unitario Totale

2 1194229  bracciale lungo mano  punta
aperta 

€. 255,77 €. 511,54

2 1194229  Bracciale polso gomito  €. 91,35 €. 182,70

2 1194229 pantaloni gamba corta + gamba lunga
con calza  punta aperta

€. 410,00 €. 820,00

2 1194229 Guanto al polso €. 201,92 €. 403,84

2 1194229 Rinforzo al palmo €. 26,93 €. 53,86

€.1.971,94

Totale iva 4 % inclusa €. 2.050,81

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 2.415,10  IVA inclusa,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019  e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZ

AZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5DGB
1 

A502020501
Acquisti  d i prestazioni  assistenza 

protesica

A5TGH0601
      Assistenza

protesica
 distretto

Ghilarza-Bosa

   €. 2.415,10

CIG  Sanamed   ZB12899120 

CIG  Visiocare   Z8A2899166 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è nominato Direttore
dell'esecuzione  del presente affidamento i Direttori dei Distretti ciascuno per la propria  competenza ;

5) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di pagamento a
seguito di regolare esecuzione della fornitura e dietro presentazione di regolare fattura;

6) DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al  Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio
di Staff di Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line dell’Azienda per la tutela della Salute ATS
Sardegna

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott.  Antonio Delabona

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

     ………………………………………………………………………………………...

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                   ---------------------------------------------------------------------

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

   Il Direttore del  Servizio Giuridico-Amministrativo dell’ ASSL  Oristano 

    Il  delegato__________________
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