
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - 
ASSL ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 873 del 28/05/2021

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

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 5-bis,
della Legge n. 120/2020,  della  fornitura, in lotto unico, di beni vari necessari per il trasporto in
sicurezza di emocomponenti, da destinare a vari reparti del P.O. “San Martino” di Oristano, del
P.O. “Mastino “ di Bosa e del P.O. “Delogu di Ghilarza”  di ATS Sardegna/ ASSL di Oristano.
DITTA: LABOINDUSTRIA SPA  - C.I.G. : ZD131D8956

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 Cristina Serra 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Antonio Battista Scanu

Il Direttore
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas 

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. N. 24/2020.
 

SI [ ]                           NO [x]    

Pagina  1 di 6

581718
Font monospazio
 744                07  06  2021



                                                 

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

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 D.G.R. n. 66/5 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Antonio Francesco Cossu
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano. ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto
del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla D.G.R. 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;

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

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono state
attribuite alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  AA.SS.LL.  e  alle  Strutture  del
Dipartimento ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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 n. 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”, (rif.  G.U.  n.  80  del  05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE

sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentate dai Direttori delle UU.OO.  di Ginecologia
( NP/2021/13547 del 30.03.2021) e del Servizio Immunotrasfusionale del P.O. “San Martino” di
Oristano (NP/2021/14091 del 31.03.2021), del Direttore del P.O. “Mastino di Bosa (NP/2021/16956
del 22.04.2021) e del Direttore del P.O. “Delogu” di Ghilarza (NP/2021/16956 del 22.04.2021) si
rende necessario provvedere alla fornitura di beni vari necessari per il trasporto in sicurezza di
emocomponenti e, nello specifico:
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Q.tà Descrizione Caratteristiche tecniche

7
Portaprovette  Cod.

25564
Portaprovette in polipropilene  - diametro fori 13 mm – numero fori 90 –  formato fori
6x15 – dimensioni 105x245x63

7
Portaprovette  Cod.

25566
Portaprovette in polipropilene  - diametro fori 21 mm – numero fori 40 –  formato fori
4x10 – dimensioni 108x245x72

7

Borsa terziaria per
trasporto

ecomocomponenti

Cod. 39281

Borsa  in  poliestere   con  tracolla;   materiale   interno nylon 210/210 PVC  Imbottitura
elastolen;  capacità  una  sacca  trasporto  liquidi  biologici  cod.  40201;  chiusura  zip
Dimensioni 430x340x200 mm

7

Contenitore
secondario  Cod.

7135-0001  e 

ganci di chiusura 

Cod. 7137-0001

Cassetta per campioni bio-protection con manico in acciaio  in policarbionato trasparente
resistente agli urti  e ganci di  chiusura in polisulfone per cassetta  bio-protection (  Cod.
7137-0001) . Dimensioni 391x190x175 mm- dimensioni interne 137x325 mm; cap. 4,5 lt

7

Maniglia di
trasporto in acc.

Inox  -

 Cod. 7136-0001

Maniglia di trasporto in acc. Inox per cassetta bio-protection 

3

Contenitore Bio-
carrier tipo

standard – Cod.
23144 

Sistema per il trasporto di campioni biologici. Struttura in materiale antiurto, leggere ed
infrangibile.

Dimensioni 394x216x229 mm

1
Contenitore Bio-

carrier tipo Super –
Cod. 24761

Sistema per il trasporto di campioni biologici. Struttura in materiale antiurto, leggere ed
infrangibile.

Dimensioni 394x216x305 mm

13
Sacca  trasporto
emocomponenti

Cod. 600601

Sacca  in  materiale  cristal  mate  50;  spessore  400um;  trasparente;  da  trasportare
inserita in borsa per trasporto ematico. Sacche trasportate di sangue intero: 430-40
emazie concentrate. Dimensioni 430x340x500mm

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

DATO ATTO,  che,  dopo  aver  effettuato  apposita  indagine/ricerca  di  mercato,  è  stata  avviata
apposita Trattativa Diretta sul Me.P.A.  con l’O.E. “Laboindustria S.p.A.” (rif. T.D. n. 1710356
del 20.05.2021) e che lo stesso O.E. ha presentato propria offerta risultata tecnicamente conforme
e ritenuta economicamente congrua rispetto a quanto richiesto, offerta di seguito riassunta:

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva compresa)

Prezzo
complessivo 

(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

Portaprovette  Cod. 25564 7 10,50 12,81 73,50 89,67

Portaprovette  Cod. 25566 7 10,50 12,81 73,50 89,67
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Borsa terziaria per
trasporto

ecomocomponenti

Cod. 39281

7 132,00 161,04 924,00 1.127,28

Contenitore secondario
Cod. 7135-0001  e 

ganci di chiusura 

Cod. 7137-0001

7 90,00 109,80 630,00 768,60

Maniglia di trasporto in
acc. Inox  -

 Cod. 7136-0001
7 15,00 18,30 105,00 128,10

Contenitore Bio-carrier
tipo standard – Cod. 23144 3 228,00 278,16 684,00 834,48

Contenitore Bio-carrier
tipo super – Cod. 24761 1 265,00 323,30 265,00 323,30

Sacca  trasporto
emocomponenti Cod.

600601
13 30,00 36,60 390,00 475,80

                                                                  
                                                            Totale complessivo 3.145,00 3.836,90

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra,  di proporre  l’affidamento della fornitura di  cui trattasi
all’O.E.  “Laboindustria S.p.A.” per  un  importo  complessivo  offerto  pari  ad €  3.145,00 IVA
esclusa  ovvero € 3.836,90 IVA compresa;

CONSIDERATO che il costo  totale relativo al suindicato  affidamento  e il conseguente contratto,
risulta  inferiore  a  €  40.000,00  (Iva/E),  ovvero  nei  limiti  delle  vigenti  deleghe,  attribuite  con
Deliberazione  del  Direttore  Generale  A.T.S.  n.  800  del  15/06/2018,  in  materia  di  acquisti,
alle singole Aree Socio Sanitarie Locali;

DATO ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1.  DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare, all’O.E. “Laboindustria S.p.A.”,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come sostituito dall’art. 1,
comma 2, lett. a) e comma 5-bis, della Legge n. 120/2020, la fornitura di beni vari necessari per il
trasporto in  sicurezza di  emocomponenti  da destinare a vari  reparti  del  P.O. “San Martino”  di
Oristano, del P.O. “Mastino “ di Bosa e del P.O. “Delogu di Ghilarza”  di ATS Sardegna/ ASSL di
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Oristano, per l’importo complessivo offerto pari a € 3.145,00 IVA esclusa  ovvero € 3.836,90 IVA
compresa;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€  3.145,00 (euro  tremilacentoquarantacinque/oo)  IVA  esclusa  ovvero  €  3.836,90 (euro
tremilaottocentotrentasei/90) IVA compresa,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell'esercizio  2021,
finanziato come di seguito rappresentato:

.

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

autorizzazione
Conto Centro di costo

Importo
IVA 22%
compresa

2021 ASSL5 2 sub 14

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

DL120101 
“Immunol. e

Trasfusionale P.O.
San Martino”

€ 801,54

2021 ASSL5 2 sub 14

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

A5ORDC0501
“Ostetricia e

ginecologia P.O.
San Martino”

€  952,82

2021 ASSL5 2 sub 14

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

DAP00050103
“Direzione

Sanitaria P.O.
Delogu”

€ 1.041,27

2021 ASSL5 2 sub 14

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

DAP00050105
“Direzione

Sanitaria P.O.
Mastino”

€ 1.041,27

4. DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione dei Contratti inerenti alla presente fornitura in affidamento, i Direttori delle UU.OO.
di Ginecologia e del Servizio Immunotrasfusionale del P.O. “San Martino” di Oristano, il Direttore
del P.O. “Mastino di Bosa ed il Direttore del P.O. “Delogu” di Ghilarza;

5. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C. Servizio  Giuridico-Amministrativo  per
gli  adempimenti  di  propria competenza  e  per  la  pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line  e nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda per
la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna. 

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

(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - ASSL 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 n. 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. N. 24/2020 - ASSL Oristano
Dott. Antonio Francesco Cossu 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  -----------------------------------------------

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 ASSL di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas                   
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