
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  _____/_____/2018

Proposta n. 3551 del  30/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura urgente di
dispositivi medici CND R aggiudicati  in gara regionale (AOU Cagliari  Capofila) ma non
programmati inizialmente da ASSL Oristano.

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'istruente  Dr.ssa M.Gavina Daga

Il Responsabile del 
Procedimento

Dr.ssa Rosalba MuscasIl Direttore del Servizio 
Servizio Giuridico – 
Amministrativo

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 SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO

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 e ai Dirigenti della ATS- Sardegna;

VISTA la Deliberazione ATS n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di
attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  Afferenti  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli
Acquisti e della Logistica nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento
ICT nella  materia  degli  acquisti”  con  la  conseguente  rimodulazione  di  quanto  disposto  dalle
succitate deliberazioni relativamente alla ripartizione di competenze nella medesima materia degli
acquisti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Oristano alla Dr.ssa Rosalba Muscas, con
decorrenza dal 16/03/2018;

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;

PREMESSO che 
• con Deliberazione DG n. 484 del 28/03/2018 l’ATS Sardegna ha disposto il recepimento

dell’aggiudicazione della gara quadriennale di ambito regionale (Unione d’Acquisto) per la
fornitura di  dispositivi  medici  per apparato respiratorio ed anestesia di  cui  alla  CND R,
espletata dalla AOU Cagliari in qualità di Capofila;

• a seguito del recepimento ciascuna ASSL ha provveduto ad inserire i contratti AREAS con i
diversi  Operatori  Economici,  secondo  le  rispettive  quote  assegnate  e  formalizzate
nell’aggiudicazione della procedura di gara, stabilite in base alla programmazione a suo
tempo inviata dalle ASSL/AOU/AOB (quantità e tipologia dei prodotti);

ATTESO che 
• la programmazione inviata da ASSL Oristano si è rivelata carente sopratutto per tipologia

dei  dispositivi,  per  prodotti  che  normalmente  vengono  consegnati  dalla  Farmacia
Territoriale ai  pazienti  aventi  diritto in assistenza integrativa,  ma per i  quali  non è stato
invece espresso alcun fabbisogno;

• tali  tipologie di  prodotti  sono stati  comunque aggiudicati  in gara regionale e pertanto è
possibile individuare il lotto, l’aggiudicatario e il prezzo aggiudicato, il quale derivando dalla
recentissima procedura aperta sopra soglia di ambito regionale, può essere considerato
quale prezzo di riferimento;

PRESO  ATTO  che  verrà  inoltrata  alla  AOU  Cagliari  Capofila  la  richiesta  di  attivazione  del
procedimento per far fronte ai fabbisogni della ASSL Oristano e/o di altre ASSL che si trovino nella
medesima situazione, al fine di garantire le medesime forniture in ambito ATS fino alla scadenza
della gara regionale (anno 2022);

CONSIDERATA dunque l’estrema urgenza, stante la carenza assoluta di tali dispositivi medici, di
provvedere  nell’immediato  ad  un  acquisto  di  ambito  d’Area  per  assicurare  la  continuità
dell’assistenza  domiciliare  ai  pazienti  aventi  diritto,  per  un  periodo  limitato,  nelle  more  delle
iniziative di ambito ATS;
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DATO ATTO che 
• a seguito di diverse interlocuzioni con la Farmacia Territoriale, nel mese di ottobre 2018 è

stato definito il fabbisogno dei dispositivi medici CND R, non inizialmente programmati da
ASSL Oristano  ma indispensabili  per garantire l’assistenza domiciliare ai  pazienti aventi
diritto;

• è stata  inviata  con nota  prot.  PG/338026 del  23/10/2018  è  stata  inviata  ai  diversi  OE
aggiudicatari la richiesta di conferma prezzi, con unito il dettaglio dei lotti di interesse;

• gli OE aggiudicatari interpellati hanno riscontrato positivamente confermando i prezzi della
gara regionale anche per il presente affidamento di ambito d’area;

VISTO il prospetto riassuntivo allegato sotto 1) al presente atto, che evidenzia per ciascuno
degli OO.EE. i lotti di interesse per ASSL Oristano e le quantità previste dalla Farmacia Territoriale
per sopperire alle forniture di ambito d’Area per un periodo limitato  necessario all’attivazione delle
iniziative di ambito ATS, come meglio sopra precisato;

DATO ATTO che l'importo dei contratti per singolo fornitore risulta inferiore alla soglia di cui all'art.
36, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00);

RITENUTO pertanto, al fine di evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie ed in
considerazione degli importi contrattuali, di fare ricorso ad un acquisto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto agli stessi OO.EE aggiudicatari
della  gara  regionale  per  la  fornitura  di  dispositivi  medici  CND  R,  alle  medesime  condizioni
economiche e di fornitura, nelle more delle iniziative ATS come meglio sopra precisato;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  CONTRARRE e procedere al contestuale affidamento delle forniture di dispositivi medici di
cui alla CND R in favore degli Operatori Economici individuati nel prospetto allegato sotto 1) al
presente atto, dando atto che trattasi di dispositivi medici non inizialmente programmati da ASSL
Oristano nella recentissima gara regionale CND R, aggiudicata dalla AOU Cagliari Capofila, ma
indispensabili per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti aventi diritto;

2)  DI  DARE  ATTO che  le  suddette  forniture  vengono  disposte,  in  considerazione  del  valore
inferiore alla soglia degli € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016,
mediante  affidamento  diretto  agli  stessi  OO.EE aggiudicatari  della  suddetta  gara  regionale  ai
medesimi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione;

3)  DI DARE ATTO inoltre che il presente affidamento di ambito d’Area si rende necessario per
assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie LEA per un periodo limitato, nelle more delle
iniziative ATS meglio precisate in premessa;

4) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  60.708,00
iva compresa, di cui € 30.354,00 iva compresa per la quota parte 2018 e i restanti € 30.354,00  per
la  quota  parte  2019,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  anno  2018,  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ

UFFICIO AUTORIZZATIVO
ACQUISTI

 1 
A501010603

Acquisti di altri dispositivi
medici

€ 30.354,00
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Smart C.I.G. da acquisirsi a cura del RUP C.U.P.: ---

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è nominato 
Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore della Farmacia Territoriale dell’ASSL 
di Oristano.

6) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo
per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente
dell’ASSL di Oristano, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Prospetti per singolo Operatore Economico, con dettaglio delle forniture.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
---

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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