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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
 
 
DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX AR T. 47 L.R.24/2020 - 

ASSL SASSARI   N° ____  DEL  __/__/____ 
 

Proposta n.1967 del 24/11/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTR ATIVO ASSL SASSARI  
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale di 
consumo – accessori originali/compatibili per elettromiografi Mod. Nemus EB Neuro – Micromed 
System Pro Evolution per Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari e Farmacia ospedaliera 
di Ozieri – a seguito di RdO n. 2853752 sul MePa di Consip SpA, ai sensi dell’art.36 comma 2  
lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 
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 
Sig.ra  Celina Sanna 
______________________  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.  Giovanni Maria Pulino 
 ______________________  

Il Direttore della  
Struttura/Servizio  
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. AREA GIURIDICA AMMIN ISTRATIVA - SASSARI  
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTE 

• la DGR n.43/26  del 29/10/2021 con la quale è stato confermato  al dott. Flavio Sensi, l’incarico  
di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di  Sassari  ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.821 del 04.11.2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico, fino al 31.12.2021; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo  2018 con cui è stato conferito  
al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 

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

 
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;  

CONSIDERATO che , ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

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.L. N.76/2020 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” convertito in Legge con Modifiche dalla Legge 120/2020 dell’11/09/2020; 

RICHIAMATA  la Normativa regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n.63/24 del 15 dicembre 2015; 
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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. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (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); 
 
PREMESSO che: 

• con nota mail del 26/03/2021 la Dirigente Farmacista del Servizio Assistenza Farmaceutica 
Territoriale di Sassari, richiedeva la fornitura di dispositivi per elettromiografia necessari per 
l’utilizzo per l’utilizzo degli elettromiografi  mod. Nemus EB Neuro  e Micromed System Pro 
Evolution  di proprietà dell’Azienda ubicati presso l’Ambulatorio di neurologia di Via Tempio 
afferente al Distretto Sanitario di Sassari (n.inventario 000005951AB) e l’U.O. di Neurologia 
del P.O. di Ozieri (n.inventario 66060); 

• con RdO n. 2817168 sul MePa di Consip Spa veniva pubblicata la gara telematica, 
articolata in due lotti per la fornitura di che trattasi, con scadenza della presentazione delle 
offerte fissata per il giorno 23/06/2021; 

• per mancanza di offerte era andato deserto il  lotto 1; 
• per il lotto 2 i prodotti offerti dagli OO.EE.  FIAB e AMBU sono stati dichiarati non idonei 

dall’utilizzatore; 
 
VISTA la nota mail del 19/10/2021 con cui la Dirigente Farmacista del Servizio di Assistenza 
Farmaceutica Territoriale ritrasmette l’elenco del materiale da acquisire con apportate alcune 
modifiche nel capitolato inviato a suo tempo al fine di addivenire all’aggiudicazione della fornitura 
di che trattasi ; 
 
ACCERTATO  che  per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, Sardegna 
CAT, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, ma, che, i  beni  in questione risultano, 
invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di 
Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione 
denominato “Beni 
 
PRESO ATTO che in data 21/10/2021 è stata pubblicata sul Me.Pa. di Consip  la R.d.O. 
n.2853752,  articolata in numero 8 lotti  con scadenza del termine di presentazione dell’offerta il 
giorno 09/11/2021 ore 13:00, con invito rivolto ai seguenti operatori economici abilitati al bando di 
riferimento “Beni”: 
 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) R egione
1 AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 06111530637 NAPOLI(NA) CAMPANIA

2 AMBU 11160660152 11160660152 AGRATE BRIANZA(MB) LOMBARDIA

3 DS MEDICA SRL 12676030153 12676030153 MILANO(MI) LOMBARDIA

4 EB NEURO SPA 04888840487 01772220065 FIRENZE(FI) TOSCANA

5 FIAB 01835220482 01835220482 VICCHIO(FI) TOSCANA

6
FRESENIUS MEDICAL CARE 
ITALIA S.P.A. 00931170195 00931170195 PALAZZO PIGNANO(CR) LOMBARDIA

7 IDS SRL 05215390872 05215390872 SAN GIOVANNI LA PUNTA(CT) SICILIA

8 MEDVET 02367210735 02367210735 TARANTO(TA) PUGLIA

9 NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC 00125170407 00125170407 FORLIMPOPOLI(FC) EMILIA ROMAGNA

10 SEI EMG S.R.L. 01597140282 01597140282 CITTADELLA(PD) VENETO  
 
VISTO il documento riepilogativo generato dal sistema Me.Pa.  denominato “riepilogo esame delle 
offerte” dal quale risulta che entro il termine di cui sopra hanno   presentato offerta  i sottoelencati 
operatori economici:  
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Denominazione 
concorrente

Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato Da ta presentazione offerta

1
AMBU

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5 09/11/2021 12:19

2
SEI EMG S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8 09/11/2021 07:31

3
FIAB

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 5 09/11/2021 10:22  

 
PRESO ATTO  che è andato deserto il lotto 4 per mancanza di offerte; 
 
PREMESSO che: 

• in data 12/11/2021 è stata attivata la seduta pubblica e si è proceduto al controllo della 
documentazione  amministrativa degli OO.EE.: AMBU – SEI EMG srl – FIAB, che è 
risultata conforme; si è proceduto alla verifica della presentazione delle schede tecniche, 
con nota mail in pari data le stesse sono state trasmesse alla Dirigente Farmacista del 
Servizio Assistenza Farmaceutica di Sassari , per il giudizio di idoneità; 

• con nota mail del 17 /11/2021 viene data conferma alla rispondenza di quanto richiesto da 
parte della Dirigente Farmacista del Servizio Assistenza Farmaceutica di Sassari; 

• in data 18/11/2021 in seduta telematica sono state approvate le schede tecniche, secondo 
il giudizio di conformità di cui sopra e, come dal prospetto del sistema Me.Pa.  sotto 
riportato la migliore offerta economica risulta essere la seguente: 

Offerente

Concorrente
Valore 

complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
compless

ivo 
dell'offert

a

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

Valore 
complessivo 
dell'offerta

Miglior 
offerta

AMBU 
2700,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisoria
mente

545,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisoria
mente

0,00800000 
Euro

Aggiudica 
provvisoria
mente

7800,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisoria
mente

FIAB
6900,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisoria
mente

SEI EMG 
S.R.L.

160,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisori
amente

464,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisori
amente

800,00000000 
Euro

Aggiudica 
provvisori
amente

Miglior 
offerta:

2700,00000000 
Euro

545,00000000 
Euro

0,00800000 
Euro

6900,00000000 
Euro

160,00000000 
Euro

464,00000000 
Euro

800,00000000 
Euro

Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata

Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata

Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata

Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 Lo tto 8

 
 
DATO ATTO  che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 
D.lgs.50/2016, dichiarati dagli aggiudicatari provvisori; 
 
RITENUTO, pertanto, nelle more del completamento della suddetta attività istruttoria, di procedere 
all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 
a favore degli operatori economici: Ambu – Fiab – SEI EMG; 
 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura dei seguenti 
dispositivi medici, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO n. 
2853752 attivata sul MePa di Consip SPA, come meglio specificati nella tabella 
sottostante, necessari al Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale di Sassari 
(Ambulatorio di Neurologia di Via Tempio) e  Farmacia Osp.di Ozieri (U.O. di Neurologia del P.O. 
di Ozieri), ai seguenti operatori economici e precisamente: 
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lotti descrizione materiale codice q.tà
prezzo 
unitario

Serv. Far. Territ. SS 
(Amb. Neurologia )

Farm.Osp. Ozieri - 
U.O.Neurologia

imp. Serv. Farm. 
Terr. (Amb. 
Neurologia)

imp. Farm. Osp. 
Ozieri  (U. 

O.Neurologia) imp. iva 22% totale CIG

lotto 1 

EMG Ambu ® ago concentrico 
Neuroline  CND: N010101 - 
RDM: 57646 74038-45/25 1000 € 2,70 1000 0 € 2.700,00 0 € 2.700,00 € 594,00 € 3.294,00 Z5B340CF06

lotto 2 

Ambu ® Neuroline monopolare 
elettrodo ad ago monouso per 
neurologia - Marca Ambu 74225-36/40 500 € 1,09 0 500 0 € 545,00 € 545,00 € 119,90 € 664,90 ZED340CF28

lotto 3
cavo porta ago bipolare , serie 
740 marca Ambu 1741 8 € 0,001 4 4 € 0,004 € 0,004 € 0,008 € 0,00 € 0,01 ZC9340CF42

tot.netto € 2.700,004 € 545,004 € 3.245,008 € 713,902 € 3.958,910

iva 22% € 594,001 € 119,901

tot.lordo € 3.294,005 € 664,905

o.e. AMBU  con sede in Agrate Brianza (MB) Via Parace lso,20 - C.F. P.IVA: 11160660152

 
 

lotti descrizione materiale codice q.tà
prezzo 
unitario Serv. Farm. Terr Farm.Osp.Ozieri

imp. 
Serv.Farm.Terr.

imp.Farm.Osp.
Oz. imp. iva 22% totale CIG

lotto 5 elettrodo di superficie F9055/07 10000 € 0,69 7000 3000 € 4.830,00 € 2.070,00 € 6.900,00 € 1.518,00 € 8.418,00 ZDC340CF7A

tot.netto € 4.830,00 € 2.070,00

iva 22% € 1.062,60 € 455,40

tot.lordo € 5.892,60 € 2.525,40

o.e. FIAB  con sede in Vicchio (FI) Via P.Costoli,4   C.F./P.IVA: 01835220482

 
 

lotti descrizione materiale codice q.tà
prezzo 
unitario 

farm. 
Terr.ss

farm.os
p.oz.

imp.farm.t
err.ss

imp.farm.
osp.oz. imp. iva 22% totale cig

lotto 6

elettrodo di massa a placca 
20x40 mm attacco plug di 
sicurezza 1,5 mm MAF124D1 8 20 4 4 € 80,00 € 80,00 € 160,00 € 35,20 € 195,20 ZB8340CF94

lotto 7 

coppia elettrodi ad anello, con 
cavo schermato, connettore 
DIN pentapolare ES30SCDN-12 8 58 4 4 € 232,00 € 232,00 € 464,00 € 102,08 € 566,08 Z4F340CFB6

lotto 8 

ponte di stimolazione piatto 
per adulti uscita plug di 
sicurezza RICE55D1 8 100 4 4 € 400,00 € 400,00 € 800,00 € 176,00 € 976,00 ZF3340CFCB

tot.netto € 712,00 € 712,00 € 1.424,00 € 313,28 € 1.737,28

iva 22% € 156,64 € 156,64

tot.lordo € 868,64 € 868,64

o.e. SEI EMG SRL con sede in Cittadella (PD) Via S. Chiara,12/1 C.F./P.IVA 01597140282

 
 

         DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.569,008  
oltre IVA 22%, per un totale di € 14.114,190 iva inclusa, verrà registrato sui bilanci di esercizio 
2021/2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
2021 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  SUB CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

         ASSL1  1 180 A501010603 –Acquisti di altri 
dispositivi medici €2.513,81 

         ASSL1 H 1 0 A501010603 –Acquisti di altri 
dispositivi medici € 

 
2022 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  SUB CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

         ASSL1  1  A501010603 –Acquisti di altri 
dispositivi medici  

         ASSL1 H  1  A501010603 –Acquisti di altri 
dispositivi medici 4.058,945 
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DI DARE ATTO  che per mancanza di offerte è andato deserto il lotto 4; 
 
DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Giovanni Maria Pulino, P.O. presso il Servizio 
Giuridico  Amministrativo Area di Sassari; 
 
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto la Dirigente del Servizio  
Assistenza Farmaceutica Territoriale di Sassari, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016; 
 

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

 
DI DARE ATTO  che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar  ed  
alla liquidazione delle relative fatture provvederanno, per la parte di competenza, la Farmacia 
Ospedaliera di Ozieri e il Servizio Assistenza Farmaceutico Territoriale di Sassari; 
 
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 Giuridico Amministrativo  

ASSL di Sassari 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  - ASSL SASSARI 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  – ASSL  SASSARI 
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Dott. Flavio Sensi 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta 

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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