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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _________ DEL ___ ___/______/________ 
 

Proposta n.7582   del 26/07/2018       
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCEN TRATA  DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA -  SC LOGISTICA E VALORIZZAZIO NE DEL PATRIMONIO  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
OGGETTO:Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’ art.36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs.50/2016,per la fornitura sino al 31/12/2018 di ”Kit attacco/stacco per dialisi” 
occorrenti alle Farmacie dei Presidi Ospedalieri di Alghero e Ozieri,a seguito di RDO n.2012356 
sul  Me.Pa. di Consip SPA. CIG ZF02455C45 

 
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 Rag. ra Maria Caterina  Era   

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Mario Russo  

 
 

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 ]  
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
6656                         01             08           2018



                                                 
 

Pagina  2 di 6   

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZION E 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; 

VISTA 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; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a) in  
quanto la gara è stata espletata con procedura avviata dalla previgente ASSL di Sassari; 
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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”;  

 
-  Deliberazione del Direttore Generale ATS n.103 del 25/01/2018:-“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 (seconda fase) e relativi allegati; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione della G.R. DGR 51/13 del 28/12/2012 la ASSL Carbonia è 
stata individuata quale capofila delle gare a valenza regionale per la fornitura di “T02- teli ed 
indumenti di protezione- T03 – protezioni”;   

 
DATO ATTO  che è in corso l’istruttoria finalizzata alla definizione del Capitolato tecnico e degli atti 
propedeutici all’autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 
            PRESO ATTO che con nota mail del 11/07/2018 le Responsabili delle Farmacie dei Presidi 

Ospedalieri di Alghero e Ozieri, hanno comunicato il fabbisogno sino al 31/12/2018 di “Kit 
attacco/stacco per dialisi – CND T02”, occorrenti ai Servizi Dialisi di Alghero, Ozieri, Sassari San 
Camillo, Thiesi e Portotorres, evidenziando il carattere d’urgenza e indispensabilità, al fine di non 
interrompere l’attività assistenziale, per la mancanza completa di tali presidi, indicando la Ditta 
Dialmedica, attuale fornitore, come possibile contraente,nelle more dell’espletamento della gara 
ATS – ASSL Carbonia; 

 
CONSIDERATO che la presente fornitura era ricompresa nella programmazione di cui ai punti 
precedenti; 
 
RITENUTO, pertanto, stante l’urgenza, di dover procedere,ai sensi dell’art.36,comma 2 lettera a) 
del D.Lgs.50/2016, all’acquisizione dei dispositivi di che trattasi, tramite R.D.O. sul Mercato 
Elettronico di Consip SpA;  
 
PRESO ATTO che, in data 12/07/2018 è stata pubblicata sul Me.pa. di Consip la R.D.O. 
n.2012356 con  scadenza del termine di presentazione dell’offerta per il giorno 20/07/2018 ore 
12:00, con invito rivolto alla Ditta Dialmedica e, per favorire lo ius partecipationis, a n.6 ditte che 
sono state sorteggiate dal sistema Me.pa. di Consip SPA nella sezione area merceologica - 
Forniture specifiche per la Sanità: Dispositivi Medici, e precisamente: 
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Ragione Sociale  Partita iva  Codice fiscale  Comune(PR) Regione  Modalità  di 
inclusione 

 
ARTHREX ITALIA SRL 09301330966 09301330966 MILANO(MI) LOMBARDIA Sorteggiato 
B.BRAUN AVITUM 
ITALY S.P.A. CON 
SOCIO UNICO 

02067940367 02067940367 MIRANDOLA(MO) EMILIA 
ROMAGNA 

Sorteggiato 

DIALMEDICA  02059710927 02059710927  ELMAS(CA) SARDEGNA  SCELTO 
DOCTOR SHOP 04760660961 

 
04760660961 
 

MILANO(MI) LOMBARDIA Sorteggiato 

SIS*MED  SISTEMI 
MEDICALI SRL - 

02608850752 02608850752 LECCE(LE) PUGLIA  Sorteggiato 

SURGILINE   
 

03216690234 03216690234 BRESCIA(BS) 
LOMBARDIA 

Sorteggiato 

V.A.M.M. 
PUGLIA 

04331210726 
 

04331210726 MODUGNO(BA) PUGLIA Sorteggiato 

 

PRESO ATTO che dal documento riepilogativo generato dal sistema MEPA denominato “riepilogo 
esame delle offerte” risulta che entro il termine di cui sopra ha presentato offerta il seguente 
concorrente: 

 

# 
Denominazione 

concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 DIALMEDICA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 17/07/2018 
11:39:32 

 
PRESO ATTO che in data 20/07/2018, è stata attivata la seduta pubblica, si è proceduto al 
controllo della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Dialmedica, che è risultata 
conforme e, alla verifica della presentazione delle schede tecniche in formato digitale che, con 
nota mail in pari data, sono state trasmesse alle Responsabili delle Farmacie Ospedaliere di 
Alghero e Ozieri per il giudizio di idoneità;  
 
PRESO ATTO che con nota mail del 23/7/2018 le Responsabili delle Farmacie Ospedaliere di 
Alghero e Ozieri hanno  espresso parere favorevole al  Kit presentato dalla Ditta Dialmedica e che 
in data 25/07/2018 in seduta telematica sono state approvate le schede tecniche e, 
contestualmente,si è proceduto all’apertura dell’offerta economica e del Dettaglio Tecnico 
Economico da cui risulta: 
 

LOTTO 
1  OFFERENTE VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO (i.e.) 

 

 
DIALMEDICA  39.816,00 Euro  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’acquisto  di quanto richiesto e procedere pertanto con 
l’aggiudicazione definitiva;  
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DETERMINA 

 
 
Per tutto quanto espresso in premessa: 

 
DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura sino al 31/12/2018  di “Kit 
attacco/stacco per dialisi – CND T02”, a seguito di RDO n.2012356  sul Me.Pa. di Consip, alla Ditta 
Dialmedica srl, con sede in Elmas (CA), Via Mario Betti 22 - Zona Industriale Est, CF/Partita 
Iva:02059710927, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016,occorrenti alle Farmacie dei 
Presidi Ospedalieri di Alghero e Ozieri, e precisamente:   
Descrizione  Marca e 

Codice 
Articolo 

Denominazione commerciale 
del prodotto/Codice articolo 
prodotto 

 
um 

 Qtà totali  
richieste  

Prezzo 
unitario  

Imponibile  Iva 22% Totale agg.to 

 KIT ATTACCO/STACCO 
STERILE PER FISTOLA 
ARTERO VENOSA 

 
 
Emodial 
SF/815 

 
 
KIT ATTACCO STACCO 
DIALISI PER FAV  SF/815 PZ. 

 
N.23700 

(15500 AHO)       
(8200 OZ) 

 
 
 

€ 1,68 

 
 
 

€ 39.816,00 € 8.759,520 € 48.575,520 
 
KIT ATTACCO/STACCO STERILE PER FISTOLA ARTERO VENOS A CHE  DEVE CONTENERE IN BUSTE SEPARATE: 

ATTACCO 

n.1 traversa assorbente a tre strati 60x40 cm.; 
n.1salvietta disinfettante a base di clorexidina al 2% in alcool, imbustata singolarmente; 
n.6 cerotti anallergici in TNT aerato per uso medicale, adesivi, pretagliati cm.15x2,5; 
n.4 compresse di garza chirurgica a 16 strati 18x40 cm., in cotone 100%, piegate ed imbustate singolarmente, titolo 
12/8, conforme F.U.; 

n.1 paio di guanti  in lattice  senza polvere misura M; 

STACCO  

n.1 paio di guanti   in lattice  senza polvere misura M; 
n.2 compresse di garza chirurgica a 16 strati 18x40 cm., in cotone 100%, piegate ed imbustate singolarmente, titolo 
12/8, conforme F.U.; 
n.1 confezione da 2 bende premifistola, elastiche con tampone e cerotto di fissaggio, con pellicola antiaderente e 
biocompatibile sul tampone per creare minore aderenza alla ferita e consentire la rimozione atraumatica; 
n.1 salvietta disinfettante a base di clorexidina al 2% in alcool, imbustata singolarmente; 
 
COSTI DI SICUREZZA € 16,36 

 

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  39.816,00 oltre 
IVA 22% pari ad € 48.575,520 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1-UAFPOAHO Num.1  A501010603    
€  31.768,80 

1-UAFPOOZ Num. 1  A501010603    
€  16.806,72 

CIG: ZF02455C45   

 

DI DARE ATTO  che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990  n.241  
e art.31del D.Lgs. 50/2016, è il Dottor Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica - SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
ASSL Sassari; 
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      DI NOMINARE, in  qualità di Direttori di  esecuzione del contratto,le Responsabili dei Servizi 
Assistenza Ospedaliera di Alghero e Ozieri, ai sensi della normativa in materia di appalti; 

      DI PRENDERE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula deI contratto su 
piattaforma del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto su sistema SiSar AMC;   

 
         DI PRENDERE ATTO che agli ordinativi al fornitore provvederanno le Farmacie Ospedaliere di  

Alghero e Ozieri, attraverso la  procedura gestionale di SiSar;  
 

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 DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Rdo n.2012356 

  Offerta ditta Dialmedica  

 
 

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
02  08  2018       16   08   2018
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