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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS -  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n   11965   del 12/12/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Antonello Podda (sostituto del Direttore della SC) 

 

 

OGGETTO : Fornitura di dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio di cui alla CND C90. 
Proroga tecnica correlata alla conclusione delle  procedure telematiche Mepa in corso. 

 

 

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 Maria Amic  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 dott.ssa Marina Cassitta  

 
 

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

SI []                         NO [ ] DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x] 

 

 

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 STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI F.F. 

 

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; 

VISTA la determinazione n° 3851 del 11/05/2018 del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica con la quale è stato individuato quale sostituto del Direttore della Struttura S.C. 
Acquisti Servizi Non Sanitari, in caso di assenza o impedimento, il Dott. Antonello Podda; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE:   

- con deliberazione del Direttore dell’ATS n. 1101  del 20.08.2018, sono state autorizzate le  
procedure negoziate, ai sensi dell’articolo 36 c.2 lettera b), in modalità telematica, per la 

fornitura di dispositivi medici per apparato cardio circolatorio - vari (CND C90) nelle more dell’ 

aggiudicazione della procedura di gara a valenza regionale affidata all’AOU Brotzu di Cagliari; 

- con le RDO n. 2169052  e n.2168483 sul MEPA sono state bandite le relative negoziazioni 
autorizzate con la determinazione più sopra citata;  

-per le vie brevi e da ultimo con email del 6.12.2018,agli atti del servizio scrivente, il 
Responsabile del Servizio di Farmacia chiede, nelle more dell’ espletamento delle suddette 
procedure di gara, la fornitura “urgentissima” di dispositivi  per apparato cardiocircolatorio 
necessari per  garantire gli approvvigionamenti essenziali per la salvaguardia dei LEA; 
pertanto si rende necessario  prorogare senza soluzione di continuità  il relativo contratto, 
per il periodo occorrente per la conclusione delle procedure di gara  (stima: 3 mesi 
dicembre 2018 - febbraio 2019), al  precedente aggiudicatario  l’impresa Medtronic Italia 
SPA, P.I. C.F 09238800156- via Varesina , 162  20156 Milano ; 

-la spesa presunta per la  proroga tecnica in argomento (i valori sono inferiori alle soglie di 
cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici)  è pari ad  € 28.080,00  iva 
al 22% esclusa . Di seguito il dettaglio : 

DESCRIZIONE N° 
Prezzo 
Unit. 

Imponibile  Iva 22% 
Totale iva 
inclusa 

Sensore x saturimetria Nellcor Oximax c/cavo 45 cm PED 
PESO 10-50 KG*MAX-P-I* 

720 7,80 5.616,00 1.235,52 6.851,52 
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Sensore x saturimetria Nellcor Oximax c/cavo 90 cm 
ADUL PESO >30KG *MAX-AL-I* 

1920 7,80 14.976,00 3.294,72 18.270,72 

Sensore x saturimetria Nellcor Oximax c/cavo 91 cm 
NEONATO PESO >3KG *MAX-N-I* 

960 7,80 7.488,00 1.647,36 9.135,36 

   
28.080,00 6.177,60 34.257,60 

 
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 AUTORIZZARE la proroga tecnica del contratto, descritto in premessa, stipulato con l’ impresa 

Medtronic Italia SPA, P.I. C.F 09238800156 - via Varesina, 162 - 20156 Milano per un 

periodo indicativo di tre mesi, senza soluzione di continuità e, comunque, fino all’aggiudicazione 

delle procedure competitive  bandite sul MEPA, per un importo complessivo di  € 34.257,60 iva al 

22% inclusa (imponibile   € 28.080,00+ IVA  al 22%  € 6.177,60); di seguito il dettaglio: 

DESCRIZIONE N° 
Prezzo 
Unit. 

Imponibile  Iva 22% 
Totale iva 
inclusa 

Sensore x saturimetria Nellcor Oximax 
c/cavo 45 cm PED PESO 10-50 KG*MAX-
P-I* 

720 7,80 5.616,00 1.235,52 6.851,52 

Sensore x saturimetria Nellcor Oximax 
c/cavo 90 cm ADUL PESO >30KG *MAX-
AL-I* 

1920 7,80 14.976,00 3.294,72 18.270,72 

Sensore x saturimetria Nellcor Oximax 
c/cavo 91 cm NEONATO PESO >3KG 
*MAX-N-I* 

960 7,80 7.488,00 1.647,36 9.135,36 

   
28.080,00 6.177,60 34.257,60 

2) DI DARE ATTO che gli affidamenti oggetto del presente provvedimento sono sottoposti a 

condizione risolutiva nell’ipotesi in cui i contratti relativi alle nuove gare d’appalto dovessero  essere 

attivati, per qualsiasi ragione prima della data di scadenza prevista dal presente provvedimento 

(28/02/2018); 

3) DI STABILIRE CHE il relativo impegno di spesa, sul conto A501010603 - Acquisti di altri 
dispositivi medici,  per un importo complessivo di € 34.257,60 IVA al 22% inclusa verrà 
assunto con successivo provvedimento; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Economiche e 

Finanziarie e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e 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 F.F DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

dott. Antonello Podda  

Cod. servizio 307  MA  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 

 
 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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