
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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

Proposta n. 165 del 01.02.2019

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Determinazione a contrarre alle rinegoziazioni e contestuali affidamenti della
prosecuzione della fornitura di vari dispositivi medici CND C, M e U – Ditte varie e CIG diversi –
Importo complessivo € 118.552,00 IVA inclusa 

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'estensore Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Antonello Podda

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott. Francesco Pittalis

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento di incarico di
Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione di incarico di
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all'Area Socio – Sanitaria Locale di
Nuoro al Dott. Francesco Pittalis;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15  giugno  2008  avente  ad
oggetto“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”;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore Generale n.  800 del  15 giugno 2008 avente ad oggetto
“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”;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

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;

CONSIDERATO che,  nell'attuale  fase di  riorganizzazione di  ATS,  questa S.C.  Acquisti  Servizi
Sanitari continua ad agire come struttura a supporto della S.C. Acquisti Beni ATS Sardegna

VISTA la determinazione dirigenziale n. 224 del 10.01.2019 avente per oggetto “Procedure di gara
assegnate alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari – assegnazione incarichi responsabili di procedimento
e collaborazioni con altre S.C.  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ATS
Sardegna”;

CONSIDERATO che il RUP per la rinegoziazione dei contratti per la fornitura dei dispositivi medici
occorrenti a varie UU.OO. è stato individuato nella persona della Sig.ra Giuseppina Bartolozzi,
Assistente  Amministrativo  presso  la  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari  afferente  al   Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

VISTA l'autorizzazione a firma del Direttore d'Area in data 30.01.2019 posta sulla richiesta nulla
osta per la rinegoziazione dei contratti prot. n. NP/2019/6156 del 30.01.2019;

CONSIDERATO,  altresì,  che  i  contratti  attualmente  in  essere  con  gli  operatori  economici  del
settore relativi agli approvvigionamenti dei dispositivi medici sono scaduti;
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DATO ATTO  che, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio con conseguenti gravi disagi
per  l'utenza,  si  è  ritenuto  opportuno  richiedere  agli  operatori  economici  sopra  menzionati  la
rinegoziazione dei contratti di che trattasi, nelle more di progettazione e di aggiudicazione delle
gare a valenza regionale di cui all'oggetto; 

VISTA la nota email del 03.01.2019 nella quale il Direttore del Dipartimento Farmaceutico del p.o.
“San  Francesco  di  Nuoro  chiede  la  rinegoziazione  dei  contratti  onde  evitare  interruzioni
all'assistenza; 

CONSIDERATO che, relativamente all'approvvigionamento dei dispositivi medici di cui ai prospetti
allegati  al  presente  atto,  le  Ditte  Laboindustria,  Prodifarm,  Pikdare,  Estor,  Cook  Italia,  Sirio
Medical,  Fra  Production  e  Salvadori  si  sono  dichiarate  disponibili  a  prorogare  le  forniture  in
contratto  a  condizioni  economiche  migliorative,  per  il  periodo  strettamente  necessario  alla
conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente;

VISTE le offerte indicate nel sottoelencato prospetto riepilogativo, in base alle quali, a parità delle
quantità indicate, vengono adeguate le quotazioni espresse per gli articoli di loro interesse:

n. ditta sconto
assoluto
ovvero

risparmio
derivante dalla
rinegoziazione

Sconto
percentuale

medio

Importo
IVA esclusa 

Importo IVA
inclusa

CIG

Email del 
25.01.2019

Laboindustria € 135,65 1,59% € 8.384,35 € 10.228,91 ZC326F9789

04/mc del 
11.01.2019

Prodifarm € 835,20 22,86% € 2.818,80 € 3.438,94 Z6626F97F6

05/mc del 
11.01.2019

Prodifarm € 659,00 6,49% € 9.356,20 € 10.135,09 Z5926F9861

Email del 
11.01.2019

Pikdare € 37,06 1,00% € 3.669,34 € 4.476,59 Z7126F98F7

6 del 
10.01.2019

Estor € 1.350,00 4,48% € 28.800,00 € 35.136,00 ZCD26F9940

112912 del 
15.01.2019

Cook Italia € 2.007,20 22,41% € 6.948,00 € 8.476,56 ZB826F9979

1 del 
18.01.2019

Sirio Medical € 3.842,95 1,80% € 17.456,25 € 21.296,62 Z4126F99C1

1 del 
18.01.2019

Sirio Medical € 304,11 1,80% € 1.380,29 € 1.683,95 Z0426F99FB

Email del 
17.01.2019

Fra Production € 4.416,80 34,13% € 8.002,20 € 8.919,60 Z9D26F9B05

GSR/GC/011/
2019 del 
18.01.2019

Salvadori € 260,44 2,11% € 12.098,14 € 14.759,73 ZF926F9B4E

€ 98.913,57 € 118.552,00

RITENUTO opportuno procedere con urgenza all'acquisizione di che trattasi, come da prospetti
allegati al presente atto, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di
gara per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque fino al 31.12.2019, salvo recesso
anticipato in caso di aggiudicazione degli stessi dispositivi in gare a valenza regionale;
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RILEVATO che l'importo complessivo presunto di € 103.792,26, IVA compresa, viene imputato
all'ufficio  autorizzativo  ASSL3  sul  conto  A501010603  “Acquisti  di  altri  dispositivi  medici”
dell'esercizio dell'anno 2019;

VISTO il D.Lgsl.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti ed agli  obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione
e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  AUTORIZZARE  a  contrarre la  rinegoziazione  dei  contratti  per  l'affidamento  delle
forniture dei vari dispositivi medici di classe CND C, M e U, per il fabbisogno di mesi dodici,
in attesa che vengano espletate le gare a valenza regionale;

2) AFFIDARE alle sottoelencate Ditte:

a) Laboindustria  la fornitura per l'importo complessivo di € 10.228,91 IVA compresa,
b) Prodifarm la fornitura per l'importo complessivo di € 3.438,94 IVA compresa,
c) Prodifarm la fornitura per l'importo complessivo di € 10.135,09 IVA compresa,
d) Pikdare la fornitura per l'importo complessivo di € 4.476,59 IVA compresa,
e) Estor la fornitura per l'importo complessivo di € 35.136,00 IVA compresa,
f) Cook Italia la fornitura per l'importo complessivo di € 8.476,56 IVA compresa,
g) Sirio Medical la fornitura per l'importo complessivo di € 21.296,62 IVA compresa,
h) Sirio Medical la fornitura per l'importo complessivo di € 1.683,95 IVA compresa,
i) Fra Production la fornitura per l'importo complessivo di € 8.919,60 IVA compresa
l) Salvadori  la fornitura per l'importo complessivo di € 14.759,,73 IVA compresa
alle condizioni e prezzi stabiliti nei rispettivi preventivi richiamati in premessa, agli atti del
Servizio proponente e riassunti nei prospetti riepilogativi allegati al presente provvedimento;

3) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
86.815,43, oltre l'IVA  pari a € 19.638,41, (totale € 118.552,00) verrà registrato sul bilancio
dell'esercizio dell'anno 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZION

E
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO
IVA

INCLUSA

ASSL3 1 A501010603 
(Acquisti di altri

dispositivi medici)

Verranno
individuati, di volta
in volta, dai Servizi

Farmaceutici € 118.552,00

CIG vari

4) DI INCARICARE della gestione dei sopra citati contratti la Dott.ssa Sara Sanna, Dirigente
Farmacista del p.o. “San Francesco” di Nuoro come Direttore di Esecuzione dei Contratti
(DEC) sul sistema amministrativo contabile Areas;
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5) DI INCARICARE dell'esecuzione della presente determinazione la S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo dell'ASSL di Nuoro; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al  Servizio Controllo di Gestione, al
Dipartimento  Farmaceutico  del  p.o.  “San  Francesco”  di  Nuoro,  al  Servizio  Bilancio  e
Contabilità ed alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e
Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela
della Salute della Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

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 NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegati varie Ditte (prospetti riepilogativi)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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

Il Direttore della Struttura Compessa Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Nuoro
Dott. Francesco Pittalis
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