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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _________ DEL ____/_ ____/______ 

 
 

Proposta n. 2798 del 18/05/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
IL Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 
 

 
OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID – 19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale 
monouso necessario per le UU.OO di Oculistica di Alghero e Ozieri. 

 
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. Giovanni Maria Pulino  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino  

Responsabile F.F.della 
Struttura/Servizio 
Proponente  

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
    SI [ ]                            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 [ ]  
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IL  RESPONSABILE F.F. DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMM INISTRATIVA - SASSARI 
 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.363 del 09.03.2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della S. C. Area Giuridica Amministrativa afferente all’Area Socio Sanitaria 
di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22.01.2019 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico 
Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza dal 23 
gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30.01.2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale  del Direttore della  S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
Dott.Luciano Giovanni Oppo n.5659 del 17/07/2019 con la quale si prende atto dell’incarico sostitu-
tivo ricoperto dal Dirigente Amministrativo Dr. Pier Nicola Benvegna, in qualità di responsabile 
temporaneo della SC Giuridico Amministrativa dell’Area  SSL di Sassari in assenza del titolare dr. 
Alessandro Carlo Cattani, dal 23 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 senza soluzione di continuità, e 
comunque sino al rientro in servizio dello stesso;  
 
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 Compor-
tamento 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. n.50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ 
UE) sull’aggiudicazione dei contratti di 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);  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti 
e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti;  
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CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosidetto 
“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non di ATS 
Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende urgentissimo 
porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo;  
 
VISTO in ultimo il D.P.C.M. del 09/03/2020 con il quale, “Considerati l'evolversi della situazione 
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 
territorio nazionale …..“ è stata disposta l’estensione all'intero territorio nazionale le misure gia' 
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 
 
CONSIDERATA la situazione di estrema urgenza di avviare ogni azione utile a prevenire e/o 
limitare il contagio è stata effettuata, da parte dell’ U.O di Oculistica di Alghero,  una informale 
indagine di mercato per individuare una ditta specializzata nel settore della fornitura di materiale 
monouso,individuando allo scopo la ditta AB MED Srl; 
  
VISTE la richieste mail del 29/04/2020 e 06/05/2020, con le quali i Responsabili interessati 
richiedono diverso materiale monouso per espletare in sicurezza l’attività ordinaria i cui fabbisogni 
sono stati rimodulati sulla base delle disposizioni regolamentari che impongono alle Aree di Ats 
Sardegna di non eccedere, salvo proroga, la soglia dei 40.000 euro; nello specifico: 
 

8100 5400

1620 1080

10200 6800

42 28

720 480

360 240

8 8

2 2

QUANTITA' 
OZIERI

Salviette detergenti monouso per la pulizia della zona 
periculare, palpebrale e ciliare, ipoallergeniche e imbustate 

singolarmente

Lente per gonioscopia monouso utilizzabile per occhio destro e 
sinistro

Coni per tonometro monouso completi di doppia striscia di 
fluorescina

DESCRIZIONE MATERIALI
QUANTITA' 
ALGHERO

Salviette umide per la pulizia degli strumenti oftalmici 
ambulatoriali, attive su Covid 19, con azione ipoallergenica su 

occhi e pelle

Salviette altamente assorbenti e senza pelucchi inumidite con 
disinfettanti e detergenti, necessarie per il ripristino della 

luminosità ai massimi livelli per prestazioni ottiche ottimali

Lente di Goldman monouso

Schermo protettivo in plexiglass o similare universale per 
lampada a fessura con doppia protezione laterale

Divisorio protettivo in plexiglass o similare universale per 
scrivania  
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60 40

78 52

3 2

18 12

1680 1120

Termoscanner per la misurazione della temperatura corporea
Soluzione disinfettante per ambiente ambulatoriale attiva su 

covid 19 con azione ipoallergenica su occhi e pelle, confezione 
in bottiglia da 4 lt.

Kit maschera coprivolto in TNT filtrante con possibilità di 
sanificazione e riutilizzo di un minimo 5 volte. In busta singola.

Occhiale protettivo monouso
Occhiale protettivo pluriuso

 
 

VISTA la nota a margine della richiesta suddetta attraverso la quale il Direttore Assl Sassari 
autorizza la procedura; 
 
 
CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l‟importo della spesa presunta, si ritiene 
di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato 
dell’art. 25 comma 1, lettera b, punto 1, del D. Lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di 
forniture, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
DATO ATTO che, in ragione di quanto esposto nei punti precedenti, è stata attivata, in data 
11/05/2020, sulla piattaforma telematica M.E.P.A., apposita Trattativa Diretta n. 1290083 con 
l’operatore economico AB MED Srl; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine assegnato, fissato per le ore 18:00 del 12/05/2020, l’operatore 
economico AB MED Srl ha caricato a sistema la propria offerta economica proponendo la fornitura 
di che trattasi per il complessivo importo di € 39.748,00 (Iva esclusa), nei termini ed alle condizioni 
specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A”, per costituirne parte integrante, 
nello specifico: 

8100 5400

€ 0,28 € 3.780,00

1620 1080

€ 0,52 € 1.404,00

10200 6800
€ 0,23 € 3.910,00

42 28
€ 50,00 € 3.500,00

720 480 € 1,37 € 1.644,00

360 240 € 20,00 € 12.000,00

8 8
€ 25,00 € 400,00

2 2
€ 190,00 € 760,00

QUANTITA' 
OZIERI

Prezzo (IVA esclusa) riferito 

alla UDM indicata

Prezzo (IVA esclusa) totale 

per articolo

Salviette detergenti monouso per la pulizia della zona 
periculare, palpebrale e ciliare, ipoallergeniche e imbustate 

singolarmente

Lente per gonioscopia monouso utilizzabile per occhio destro e 
sinistro

Coni per tonometro monouso completi di doppia striscia di 
fluorescina

DESCRIZIONE MATERIALI
QUANTITA' 
ALGHERO

Salviette umide per la pulizia degli strumenti oftalmici 
ambulatoriali, attive su Covid 19, con azione ipoallergenica su 

occhi e pelle

Salviette altamente assorbenti e senza pelucchi inumidite con 
disinfettanti e detergenti, necessarie per il ripristino della 

luminosità ai massimi livelli per prestazioni ottiche ottimali

Lente di Goldman monouso

Schermo protettivo in plexiglass o similare universale per 
lampada a fessura con doppia protezione laterale

Divisorio protettivo in plexiglass o similare universale per 
scrivania  
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60 40 € 15,00 € 1.500,00
78 52 € 20,00 € 2.600,00
3 2 € 110,00 € 550,00

18 12
€ 70,00 € 2.100,00

1680 1120

€ 2,00 € 5.600,00

Importo Totale della fornitura € 39.748,00

Termoscanner per la misurazione della temperatura corporea
Soluzione disinfettante per ambiente ambulatoriale attiva su 

covid 19 con azione ipoallergenica su occhi e pelle, confezione 
in bottiglia da 4 lt.

Kit maschera coprivolto in TNT filtrante con possibilità di 
sanificazione e riutilizzo di un minimo 5 volte. In busta singola.

Occhiale protettivo monouso
Occhiale protettivo pluriuso

 
 
 
 
DATO ATTO che con mail del 13/05/2020 i prodotti offerti vengono dichiarati conformi 
dall’utilizzatore; 

 
RITENUTO necessario, vista la situazione di particolare urgenza, autorizzare a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e affidare contestualmente la fornitura di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), alla Ditta AB MED S.r.l.;  
 

 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di aggiudicare, la fornitura di che trattasi, ai sensi 
dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs.50/2016, così come modificato dall’art.1, lett. f) del D.L. 18 
Aprile 2019, n. 32, alla ditta AB MED Srl a seguito di Trattativa Diretta n°1290083 sul Me.Pa. di 
Consip SPA; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.748,00 oltre 
IVA 22% per un totale di € 48.492,56 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio 2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO AUTORIZZATIVO
MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO IMPORTO IVA INCLUSA CIG

A501020601  €                                      1.415,20 

A501010603
ASSL1H 90

 €                                    47.077,36 
Z422CE4736

 
 

DI INDIVIDUARE nel Dr. Giovanni Maria Pulino, Collaboratore Amministrativo Professionale presso 
la la S.C. Area Giuridico Amministrativa di Sassari , il Responsabile Unico del Procedimento; 
 
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto i Responsabili dei servizi 
richiedenti, ciascuno per la propria quota parte; 
 
DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà all’inserimento del relativo contratto su 
sistema SiSar AMC; 
 
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar 
provvederà il Servizio Farmaceutico Ospedaliero di Alghero e Ozieri, e la SC Guiridico 
Amministrativa, ciascuno per la propria quota parte; 
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DI DARE ATTO , che alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio Farmaceutico 
Ospedaliero  di Alghero e Ozieri e la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’ Area di Sassari, 
ciascuno per la propria quota parte, a seguito di attestazione conformità da parte del DEC; 

 
 

          
 

 
 

IL Responsabile  del Servizio Giuridico Amministrat ivo F.F. 
ASSL di Sassari 

Dott. Pier Nicola Benvegna 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALL. A Stipula Trattativa 

 

 
 
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 della  
 
ATS Sardegna dal ______/______/_______ al _____/______/______                             
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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