
 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1334 del 29/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) D. Lgs.50/2016e ss. mm. e ii., per la fornitura di D.M. CND A01 e A02 nelle more della definizione 
di procedure centralizzate di gara a valenza ATS. Operatori diversi. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Anna Mereu  
 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra – Giuseppina Foddis  

Il Direttore f.f. Ufficio di 
Staff di Area 

D.ssa Tomasa Pina Gioi   

 

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] 
 

 
 
 
 
 
 

danie
Casella di testo
1219

danie
Casella di testo
  31/07/2020



 
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 nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, come integrata dalla 
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti della ATS- Sardegna; 
 
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. inerente il 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018 in 
ordine alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti della SS.CC. afferenti al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica (GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto 
alle Direzioni delle ASSL ed al Dipartimento ICT per quanto riguarda gli acquisti e gli 
approvvigionamenti dei beni e servizi;  

VISTE le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il Direttore del 
dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la 
soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle deleghe assegnate con la Deliberazione D.G. n° 800/2018, 
l’importo dei singoli contratti in affidamento, concernenti beni infungibili, risulta inferiore all’importo di 
€ 40.000,00, Iva esclusa, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 

PREMESSO CHE 
il Direttore F.F. dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Lanusei e il Direttore dell’U.O. 
Cure Domiciliari hanno richiesto l’acquisto dei seguenti dispositivi medici, attualmente non coperti 
da contratto, per sopperire al fabbisogno di 2 mesi:  
n. 100 Kit per anestesia peridurale continua ago 16 G (80 mm)  
n.  150 Aghi per anestesia punta a matita tipo Whitacre sterile, in acciaio inox, con cono luer lock 
trasparente 90m. 27G/25G 
N. 100 Aghi per anestesia punta a matita tipo Whitacre sterile, in acciaio inox, con cono luer lock 
trasparente con introduttore latex free e ftlati free 120 mm.  
n. 100 Aghi di Huber 20G– 15mm 
 
PRESO ATTO che con determina dirigenziale ATS n. 3090 del 22/06/2020 è stata aggiudicata la 
gara d’appalto per la fornitura di aghi e siringhe CND A01 e A02 per la quale si  prevede la 
conclusione dell’iter burocratico solo a fine agosto 2020; 
 
 



 
ACCERTATO che gli Operatori Economici SMITH MEDICAL , ALEA SRL MEDICAL & D.S. , 
SANIFARM srl e B. BRAUN MILANO aggiudicatari dei lotti 42, 40, 41 e 7, contattati telefonicamente 
e a mezzo posta elettronica hanno acconsentito alla fornitura dei dispositivi richiesti agli stessi 
prezzi, patti e condizioni formulati nella gara di cui trattasi; 
  
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle circostanze e delle disposizioni sopra richiamate di 
dover precisare che, in attesa della conclusione dell’iter burocratico relativo alla gara d’appalto 
aggiudicata con determina n. 3090 del 22/06/2020, il presente affidamento viene disposto per un 
periodo di 2 mesi; 
 
DATO ATTO che: 

 l’importo dei singoli acquisti è al di sotto della soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, ovvero 
nell’ambito delle competenze delegate, in materia di acquisti, con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n° 800/2018; 

 la tipologia dell’acquisto rientra, per natura e per importo nelle forniture e/o servizi eseguibili 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.L.gs 50/2016 e che pertanto è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130 
dell’art. 1 della L. 145/2018, per gli acquisti e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non si 
rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici d’acquisto; 

 
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare, gli artt. 36 e 63, 
 
VISTI 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 

 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 
Per i motivi esposti in premessa  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), D.Lgs. 50/2016, la fornitura dei 
Dispositivi Medici richiesti dal Direttore f.f. dell’U.O. Anestesia e Rianimazione e dal Direttore 
dell’U.O. Cure Domiciliari per un periodo di due mesi ovvero fino alla conclusione dell’iter 
burocratico della gara d’appalto a livello regionale aggiudicata con determina n. 3090 del 
22/06/2020 come di seguito specificato 

DITTA   Descrizione 
QUANTITA' 

ATTESA 
AGG. 

PREZZO 
DI 

GARA 
Imponibile Iva Totale 

SMITH 
MEDICAL 

LOTTO 
42 

AGHI PER ANESTESIA PUNTA A MATITA 
TIPO WHITACRE STERILE, IN ACCIAIO 
INOX, CON CONO LUER LOCK 
TRASPARENTE ago 16 G 80 mm  cod. 100-
391-116CZ 

100 5,80 € 580,00 € 127,60 € 707,60 € 

ALEA SRL 
MEDICAL  

LOTTO 
40 

AGHI PER ANESTESIA PUNTA A MATITA 
TIPO WHITACRE STERILE, IN ACCIAIO 
INOX, CON CONO LUER LOCK 
TRASPARENTE 

             150 
 

    1,47 €        220,50 €      48,51 €     269,01 €  

    27G X 90 mm. Cod. AL-AGS-W012l   100     



    25G X 90 mm  Cod. AL-AGS-W010l      

SANIFARM 
LOTTO 

41 

AGHI PER ANESTESIA PUNTA A MATITA 
TIPO WHITACRE STERILE, IN ACCIAIO 
INOX, CON CONO LUER LOCK 
TRASPARENTE CON INTRODUTTORE 
LATEX FREE E FTLATI FREE 25G - 120MM. 
Cod. TSPPK25120 

100 2,32 € 232,00€ 51,04 € 283,04 € 

B. BRAUN 
MILANO 

LOTTO 
7 

AGHI TIPO HUBER CON ALETTE LATERALI 
E CATETERINO DI INFUSIONE CON 
ATTACCO LUER LOCK E VIA ACCESSORIA 
CON GOMMINO FORABILE A TENUTA. MIS 
DA 20G  LUNG. DA 15 MM cod. 4447050 

100 2,98 € 298,00 € 65,56 € 363,56 € 

TOTALE COMPLESSIVO 1.330,50€ 292,71 € 1.623,21 € 

SMITH MEDICAL   CIG Z162DCE68C 
ALEA SRL MEDICAL  CIG Z372DCE98F 
SANIFARM   CIG ZC92DCEBA7 
B. BRAUN MILANO  CIG Z022DCECEC 

 
3) DI PRECISARE che le l'importo delle forniture di cui trattasi per singolo Fornitore risultano al di 
sotto della soglia di € 40.000,00, Iva esclusa, ovvero, nell’ambito delle competenze delegate, in 
materia di acquisti, con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 800/2018; 
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato, complessivamente  
in € 1.623,21 compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

2020 – 1 – 0  A501010603 
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

Il centro di costo verrà 
inserito dal Serv. 

Farmaceutico in fase di 
distribuzione dal magazzino 

ai reparti 

    € 1.623,21 

 
5) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento 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; 
 
6) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’esecuzione del  
contratto, i DirettorI della Farmacia Ospedaliera e della Farmacia Territoriale; 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di competenza 
e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

(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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   
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Casella di testo
31/07/2020
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15/08/2020
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