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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA -  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5159 del 25/05/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
OGGETTO: affidamento  della fornitura annuale di sensori MAX-N-I  per saturimetri Nellcor occorrente 
all’U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Alghero della ASSL di Sassari a seguito di RdO n. 
1953256 sul Me.Pa di Consip Spa. 
CIG n. Z4C2392C56 

 

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’estensore  Sig.ra Celina Sanna   

Il Responsabile 
del Procedimento 

  
 Dott.Giovanni Maria Pulino 
  

 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO [ ]  

 
 

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]  

     
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
4708              07  06  2018 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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 ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 
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• che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) in 
quanto la gara è stata espletata con procedura avviata dalla previgente ASSL di Sassari;  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla: 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
PRESO atto della nota del 19/02/2018 con cui il Responsabile  dell’U.O. di Pediatria e Nido del 
Presidio Ospedaliero di Alghero  richiede la fornitura  di  sensori MAX-N-I  occorrenti per i saturi 
metri Nellcor 550 e Nellcor 395,  in uso presso il reparto richiedente  e di proprietà dell’Azienda (nn. 
inventario 3267 e 3868); 
 
CONSIDERATO che, nonostante la richiesta non sia inclusa nella programmazione di cui ai punti 
precedenti, la stessa si rende necessaria così come indicato dal Responsabile dell’U.O.di  
Pediatria e Nido Del Presidio Ospedaliero di Alghero; 
 
PRESO atto che, con la Legge 6 Luglio 2012, n.94, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), art 7, è stato 
disposto che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Le 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
della vigente normativa; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016, all’acquisizione dei dispositivi medici di che trattasi, mediante RdO sul Mercato 
Elettronico di Consip SpA; 
 
PRESO atto che: 

• in data 15/05/2018 è stata pubblicata sul Me.Pa.di Consip la RdO n. 1953256 con 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta per il giorno 22/05/2018 ore 12:00, con 
invito rivolto all’operatore economico Medtronic Italia; 

• in data 23/05/2018 in seduta telematica si è proceduto al controllo della documentazione 
amministrativa  richiesta che è risultata conforme ed alla verifica e trasmissione delle 
schede tecniche alla Responsabile della Farmacia Ospedaliera di Alghero per la 
rispondenza a quanto richiesto;  

• con nota mail del 24/05/2018 la Responsabile della Farmacia Ospedaliera di Alghero 
comunica che il prodotto offerto risulta essere compatibile con quanto richiesto; 
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DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa  

di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta 
(R.d.O.) n. 1953256 sul Mercato Elettronico di Consip Spa, la fornitura annuale di sensori per 
saturi metri Nellcor come meglio riportata nel quadro riepilogativo sottostante, occorrente all’U.O.di 
Pediatria e Nido del Presidio Ospedaliero di Alghero, all’operatore economico Medtronic Italia SpA 
con sede in Milano , Via Varesina, 162  C.F. e Partita IVA: 09238800156 e precisamente: 

descrizione materiale q.tà u.m. prezzo unitario imponibile iva totale

MAX-N  sensore AD/NEO da piede o mano 

latex free per pazienti di peso inferiore a 3 Kg. 

E superiore a 40 Kg cavo da 91 cm 48 pz 7,80€                  374,40€     82,37€    456,77€     

di stabilire  che l’onere derivante dal  presente provvedimento quantificato in € 374,400 oltre IVA 
22% per un totale di €456,77 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso  e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

1- UAFPOAHO 1 A501010603  € 456,77 

 

di prendere atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z4C2392C56;  
        
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e 
art.31 del D.lgs.50/2016, è il Dottor Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa allocata 
provvisoriamente presso il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica di ATS 
Sardegna come da nota PG/2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS; 
 
di nominare, in qualità di Direttore di esecuzione del contratto la Responsabile del Servizio 
Assistenza Farmaceutica Ospedaliera di Alghero ASSL di Sassari, ai sensi della normativa vigente 
in material di appalti; 

di prendere atto che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto su piattaforma del 
Me.Pa. di Consip Spa ed all’inserimento del relativo contratto su sistema SiSar AMC; 
 
di prendere atto che agli ordinativi al fornitore provvederà il Servizio Assistenza Farmaceutica 
Ospedaliera di Alghero, attraverso la procedura gestionale del SiSar;  
 
di trasmettere copia del presente atto ai Servizi competenti di tutti gli adempimenti  necessari 
all’esecuzione  del presente provvedimento e  al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
08  06  2018       23  06  2018
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