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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in
qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107 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 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;
PREMESSO CHE:
 con Delibera n. 1155/2015 è stata istituita la Commissione di Valutazione dei Dispositivi medici con il
compito di governare il processo di introduzione, di acquisizione dei dispositivi medici di rilevante
impatto clinico organizzativo ed economico esaminando i costi ed i benefici in termini di efficacia ed
efficienza, di appropriatezza e di coerenza con le prestazioni complessivamente erogate dalle
strutture richiedenti;
 in virtù di quanto sopra, la suddetta commissione ha esaminato le richieste di approvvigionamento
di DM accompagnate da relazione di infungibilità da parte del medico utilizzatore, pervenute
nell’anno 2016;
 la medesima commissione, a seguito di esito positivo dell’esame delle suddette richieste, ha
provveduto (luglio – agosto 2016) altresì a svolgere apposita indagine di mercato sul sito aziendale,
il cui esito è agli atti della commissione;
 le suddette richieste, alla luce di quanto sopra, sono state inserite nella programmazione degli
approvvigionamenti in ambito ATS, Delibera n. 495 del 29/06/2017;
 nella deliberazione ATS n. 234 del 18.04.17 - “approvazione programmazione delle acquisizioni di
beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della
salute (seconda fase) – approvazione provvedimenti complementari “ è stato adottato il regolamento
inerente l'organizzazione del processo di valutazione, ai fini della programmazione, delle richieste di
acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed infungibilità (allegato 2 alla delibera);
 in vista dell’imminente attivazione delle procedure di acquisto per i suddetti DM, approvate dalla
Commissione precedentemente al regolamento di cui sopra, si è altresì provveduto, nei mesi di
aprile-maggio 2017, al fine di garantire la più ampia trasparenza, alla pubblicazione sulla GUUE di
appositi avvisi di manifestazione di interesse in relazione alla fornitura dei beni di cui trattasi,
specificando che” in base alle attuali conoscenze, risultano sussistere
i presupposti per
l’affidamento ex 63, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, e invitando gli operatori economici che
ritenessero, invece, di poter fornire DM che posseggano tutte le stesse caratteristiche tecniche dei
beni sopracitati, a presentare apposita documentazione tecnica a comprova;
 fra le suddette procedure, risultano esservi anche quelle relative alle forniture di “Spine Jack”,
“Aperius”, “Discogel” per la SC Radiologia Interventistica P.O. SS. Trinità che si allega;

ATTESO CHE
per quanto riguarda le forniture di cui sopra, non è pervenuta alcuna manifestazione di
interesse da parte di altri OO.EE, oltre a quello già indicato dal medico utilizzatore;
PREMESSO ALTRESI’
che l’Unità Farmaceutica Centrale con note prot. 27049-27013/2016, allegate alla presente
per farne parte integrante e sostanziale (rif. A), ha trasmesso le richiesta a firma dei
Responsabili di Farmacia, del P.O. di seguito indicato, sottoscritte dalla relativa Direzione
Sanitaria, come segue:
Struttura
CND

Descrizione prodotto

P.O.
Richiedente

K01020199

Sistema di stabilizzazione Vertebrale “Spine
Jack” per il trattamento delle fratture
vertebrali con retropulsione del muro
posteriore.

U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

K010399

Sistema
distanziatore
percutaneo “Aperius”

interspinoso

U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

P90

Sistema Percutaneo di decompressione
discale (x trattamento ernia del disco)

U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

PRESO ATTO che secondo quanto dichiarato, l’acquisto in argomento può essere affidato esclusivamente
alle Ditte individuate dagli stessi utilizzatori in conformità all’attestazione, che trattasi di
prodotti che un solo Operatore Economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche
richieste:
Operatore

Costo presunto iva esclusa

Ditta Produttrice

Contratto Mesi
Economico/Sardegna

Vexim
Kuphon Medtronic
Gelscom

Surgical
Surgical
AB Medica

€
€
€

549.300,00
382.500,00
306.000,00

DODICI
DODICI
DODICI

DATO ATTO

che trattandosi di negoziazione con operatori determinati manca la possibilità di un confronto
concorrenziale e pertanto si ritiene opportuno, vista tra l’altro la recente giurisprudenza
sull’abuso di posizione dominante per aumento ingiustificato dei prezzi nonché le normative
sulla spending review e l’obbligo di benchmarking, avviare, in esito alle risultanze della
negoziazione, un sub procedimento di verifica della congruità del prezzo offerto anche,
eventualmente, con l’ausilio di organismi qualificati;

DATO ATTO

altresì che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali si instaura il rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento;

RITENUTO

in relazione alla richiesta presentata, di dover procedere mediante l’espletamento di più
procedure negoziate sulla piattaforma del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”,
secondo il dettato dell’art. Art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b;

RILEVATO

che per la fornitura in oggetto non è attiva alcuna specifica convenzione da parte di Consip;

PRECISATO

che, nell’espletamento delle presenti procedure negoziate, ci si atterrà rigorosamente alle
disposizioni vigenti emanate dall’Autorità per la Vigilanza in riferimento ai Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa
sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di versamento;

VISTI

il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99;
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
il D.lgs. n 50/2016;

PROPONE
1. di autorizzare, l’espletamento di più procedure negoziate sulla piattaforma del mercato elettronico
regionale “Sardegna CAT”, ai sensi dell’art. Art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b, di seguito elencata con
l’indicazione della spesa presunta per singola procedura, fatte salve le risultanze della negoziazione:
CND

Prodotto

Struttura
Richiedente

P.O.

Operatore
economico

Importo
presunto,
iva esclusa

K01020
K01039

P90

Sistema di stabilizzazione
Vertebrale
1
“Spine Jack” per il
trattamento
9
delle
fratture
Sistema
distanziatore
vertebrali
9
con retropulsione
interspinoso
9
percutaneo
del
muro posteriore.
“Aperius”
Sistema
Percutaneo
di
decompressione discale (x
trattamento ernia del disco)

U.O.
Radiologia
Interventistica
U.O.
Radiologia
Interventistica
U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

Surgical

€

549.300,00

SS. Trinità

Surgical

€

382.500,00

SS. Trinità

AB Medica

€

306.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)
Firmato digitalmente da TECLEME

TECLEME PAOLO PAOLO
Data: 2017.10.02 13:53:34 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE
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;

DELIBERA
1. di autorizzare, l’espletamento di più procedure negoziate sulla piattaforma del mercato elettronico
regionale “Sardegna CAT”, ai sensi dell’art. Art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b, di seguito elencata
con l’indicazione della spesa presunta per singola procedura, fatte salve le risultanze della
negoziazione:
CND

Prodotto

Struttura
Richiedente

P.O.

Operatore
economico

Importo
presunto,
iva esclusa

K01020
K01039

Sistema di stabilizzazione
Vertebrale
1
“Spine Jack” per il
trattamento
9
delle
fratture
Sistema
distanziatore
vertebrali
9
con retropulsione
interspinoso
9
percutaneo
del muro posteriore.
“Aperius”

U.O.
Radiologia
Interventistica
U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

Surgical

€

549.300,00

SS. Trinità

Surgical

€

382.500,00

P90

Sistema
Percutaneo
di
decompressione discale (x
trattamento ernia del disco)

U.O.
Radiologia
Interventistica

SS. Trinità

AB Medica

€

306.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di
rito;
3. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
(firma digitale apposta)
Moirano Fulvio
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