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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUIS TI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 7745 del 01/08/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la stipula di co ntratti ponte - accordi quadro  
per la fornitura di d.m. impiantabili per funzional ita’ cardiaca a favore di ATS Sardegna. 
Assunzione impegno di spesa. 

 
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 Annamaria Porcu   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 

SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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;  

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE:   

- con deliberazione del Direttore Generale n.884 del 5/07/2018, cui si rimanda per relationem, si è  
autorizzato a contrarre con gli aggiudicatari delle procedure negoziate telematiche esperite sul 
sistema di e-procurement di Sardegna Cat per la stipula dei contratti ponte – con accordi quadro - 
per la fornitura di d.m. impiantabili per funzionalita’ cardiaca a favore di ATS Sardegna; 

- nella deliberazione citata si dava atto che poiché tali contratti andranno a beneficio di varie Aree 
Socio Sanitarie di ATS il relativo impegno di spesa sarebbe stato assunto con successivi 
provvedimenti dalle singole Aree; 
- poiché nel frattempo è stata attivata la procedura per la creazione di un unico impegno di spesa 
per ATS Sardegna è necessario rettificare e integrare la deliberazione di cui sopra come di 
seguito; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’assunzione dell’ impegno di spesa ATS  relativo alle 
procedure di che trattasi, tenuto conto che la spesa graverà sul conto A501010601 avente ad 
oggetto “Acquisto di dispositivi medici impiantabili attivi” per un totale, al lordo di iva pari ad  €                    
3.526.703,44  ripartita come segue  e meglio dettagliata nell’ allegato 1  al presente atto: 
 
ASSL  IMPORTO NETTO I.V.A. 4% IMPORTO I.V.A. INCLUSA  

 ASSL 2 OLBIA   €                   537.270,00   €              21.490,80   €                        558.760,80  

 ASSL 3 NUORO   €               1.384.735,00   €              55.389,40   €                     1.440.124,40  

 ASSL 5 ORISTANO   €                   629.066,00   €              25.162,64   €                        654.228,64  

 ASSL 6 SANLURI   €                   274.300,00   €              10.972,00   €                        285.272,00  

 ASSL 7 CARBONIA   €                     93.000,00   €                3.720,00   €                          96.720,00  

 ASSL 8 CAGLIARI   €                   472.690,00   €              18.907,60   €                        491.597,60  
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 TOTALE ATS    €               3.391.061,00   €            135.642,44   €                    3.526.703,44  
 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,  
- la L.R. 17/2016; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per ATS Sardegna relativamente  alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. n.884 del 5/07/2018 per un importo complessivo al lordo di 
Iva pari ad € 3.526.703,44; 

2)  di dare atto che la spesa relativa è ripartita – in base al fabbisogno stimato - come segue:     

ASSL  IMPORTO NETTO I.V.A. 4% IMPORTO I.V.A. INCLUSA  

 ASSL 2 OLBIA   €                   537.270,00   €              21.490,80   €                        558.760,80  

 ASSL 3 NUORO   €               1.384.735,00   €              55.389,40   €                     1.440.124,40  

 ASSL 5 ORISTANO   €                   629.066,00   €              25.162,64   €                        654.228,64  

 ASSL 6 SANLURI   €                   274.300,00   €              10.972,00   €                        285.272,00  

 ASSL 7 CARBONIA   €                     93.000,00   €                3.720,00   €                          96.720,00  

 ASSL 8 CAGLIARI   €                   472.690,00   €              18.907,60   €                        491.597,60  

 TOTALE ATS    €               3.391.061,00   €            135.642,44   €                    3.526.703,44  

 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €                    
3.526.703,44  I.V.A. inclusa, verrà registrato sul conto A501010601 - Acquisti di dispositivi medici 
impiantabili attivi - del piano dei conti del bilancio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO 
NUMERO 
CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO (IVA 
INCL.)  

2018 DALB 1 A501010601 
Acquisti di dispositivi 

medici impiantabili attivi  
 €                    

3.526.703,44  

 
4) di trasmettere il presente atto a tutte le ASSL di ATS, per l’esecuzione degli atti correlati di 
rispettiva competenza; 
 
5) di trasmettere copia del presente atto  alla Direzione ATS Sardegna e al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ATS. 
 
Codice Servizio   187 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 1) Allegato 1 – riepilogo della ripartizione dei contratti 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

  

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................                                      
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