SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
1222 DEL 16/07/2019
Proposta n. 1306 del 02/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area
Dott. Virgilio Frau
OGGETTO: Acquisto Dispositivi Medici vari occorrenti per il P.O. Nostra Signora della Mercede
di Lanusei e Servizi Territoriali della ASSL di Lanusei a mezzo RDO – TD e ODA MEPA in
favore delle ditte : Varie
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

L’estensore

Soggetto

Sig.ra – Giuseppina Foddis

Il Responsabile del
Dr. Virgilio Frau
Procedimento
Il Direttore Ufficio di
Dr. Virgilio Frau
Staff di Area

Firma Digitale

FODDIS
GIUSEPPINA

FRAU
VIRGILIO

Firmato digitalmente da
FODDIS GIUSEPPINA
Data: 2019.07.02 12:25:40
+02'00'

Firmato digitalmente
da FRAU VIRGILIO
Data: 2019.07.02
12:26:47 +02'00'

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 UFFICIO DI STAFF DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
PRESO ATTO che sono pervenute, al Servizio Provveditorato, diverse richieste relative
all’approvvigionamento di dispositivi medici ed articoli vari occorrenti sia al P.O. Nostra Signora
della Mercede di Lanusei sia ad alcuni servizi territoriali;
CONSIDERATO che, con la legge n. 94 del 06/07/2012 conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge n. 52 del 07/05/2012 (contenente la prima spending review), è stato disposto che
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (da ora in poi e per esemplificazione MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
RILEVATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare
online il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di offerta per la
negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)
ACCERTATO che per l’acquisto dei prodotti richiesti dalle strutture aziendali non risulta
attualmente attiva alcuna convenzione Consip, né CAT Sardegna, né Accordi Quadro, né Sistema
Dinamico di Acquisizione ;
DATO ATTO che:
 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando
relativo alle categorie merceologiche richieste ;
 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA);
 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”;
 per l’acquisizione di quanto sopra sono state pubblicate diverse RDO da effettuarsi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - inviate ad un congruo
numero di O.E. specializzate nel settore di fornitura, ODA e TD in favore di O.E. identificati
sul portale MEPA ;
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DATO ATTO che le procedure di cui sopra sono state espletate secondo le modalità operative del
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini sul MEPA e
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;
ACCERTATO che le negoziazioni hanno visto i seguenti risultati:

Negoziazione
Numero
MEPA (tipo)

Data

DITTA
AGGIUDICATARIA

CIG

CONTO AUTORIZZAZIONE IMPONIBILE

IVA

TOTALE SERVIZIO RICHIEDENTE

ODA

4990817

10/06/2019

Errekappa
Euroterapici

ZF0228C221

A501010603

€ 6.259,00 € 1.376,98 € 7.635,98 Farmacia Territoriale

ODA

4979584

04/06/2019 Bio Service

Z0028B1E8D

A501010603

€ 1.485,00

TD

877978

03/06/2019 Cook Italia

Z1427CB0A2

A501010603

TD

951191

18/06/2019 Convatec Italia

Z6428C8000

A501010603

TD

874069

12/06/2019 Roche Diagnostic Z8627FD8DF

A501010602

RDO

2313055

13/06/2019 Biodiagram

A501010603

ZC928B26A5

PRODOTTI

Vulnamin

D.ssa Maria Vit oria Vargiu

Provette x urina e feci,
D.ssa Maria Isa Frau
tappi, vetrini etc.
dispositivo per
€ 488,00 Anestesia e Rianimazione
Dr. Francesco Loddo
intubazione

€ 326,70 € 1.811,70 Farmacia Ospedaliera

€ 400,00 € 88,00
ASSL4-AREA
SOCIO-SANITARIA
€ 8.424,00 € 1.853,28 € 10.277,28 Farmacia Territoriale Aquacell AG
LANUSEI
Strisce reattive x
€ 38.558,40 € 8.482,85 € 47.041,25 Farmacia Ospedaliera
misurazione PT
carta x apparecch.
€ 1.504,00 € 330,88 € 1.834,88 Farmacia Ospedaliera
Elet romedicali

Totale autorizzazione Farmacia

DEC

D.ssa Maria Vit oria Vargiu
Dr. Sandro Rubiu
D.ssa Maria Isa Frau

€ 56.630,40 € 12.458,69 € 69.089,09

DATO ATTO altresì:
 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto
con la/le ditta/e aggiudicataria/e nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
VISTI:
 Il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii;
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le negoziazioni espletate, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016, mediante: RDO (Richiesta di Offerta), TD (Trattativa Diretta) e ODA (Ordinativo di
Acquisto) tutte relative all’acquisto dei dispositivi elencati nella griglia riepilogativa di cui in
premessa;
2) DI PRENDERE ATTO che i relativi contratti sono stati stipulati con l’impiego della firma digitale
com’è d’uso sul MEPA;
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
ASSL4 – Area
Socio Sanitaria
Lanusei

CONTO

2019-1-0

A501010603

2019-1-0

A501010602

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 22.047,84
Da individuare con
gli ordinativi di
fornitura
€
47.041,25

CIG: diversi (vedi elenco)
4) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito delle negoziazioni è
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, quali Direttori dell’esecuzione dei
diversi contratti i Dirigenti Medici e gli operatori sanitari riportati nella tabella soprastante;
6) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Lanusei;
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
Dott. Virgilio Frau
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI
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 DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dott. Andrea Marras

MARRAS ANDREA

Firmato digitalmente da MARRAS
ANDREA
Data: 2019.07.16 15:16:29 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ______________________________________
2) ______________________________________

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’ATS dal
31/07/2019
__/__/____
16/07/2019 al __/__/____
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo / S.C. Ufficio di Staff di Area
IL DELEGATO

FRAU VIRGILIO

Firmato digitalmente da FRAU VIRGILIO

Data: 2019.07.16 15:29:43 +02'00'
Dott./Dott.ssa ______________________
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