
                                                 

 

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    N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 1379 del 12/08/2021

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

OGGETTO:  determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per la fornitura di tre microinfusori per
insulina e due sistemi per il monitoraggio in continuo della glicemia, da destinare a pazienti
aventi  diritto  ai  sensi  del  D.P.C.M 12 gennaio 2017,  in favore degli  Operatori  Economici
Theras Lifetech Srl e Movi SpA.

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Paolo Sanna

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 ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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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.  25/64  del  30/06/2021  con  la  quale  è  stato  confermato,  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.  525  del  05/07/2021  con  la  quale
si è preso atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. N. 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 AA.SS.LL. 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 n. 399 del 15.03.2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico  di  direzione  della  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico-Amministrativo  della  ASSL
di Oristano alla  Dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA la nota prot. NP/2021/27110 del 02/07/2021 con la quale il Direttore della S.C. Servizio
Giuridico  Amministrativo  – ASSL Oristano,  dott.ssa Rosalba Muscas,  ha nominato  il  Dirigente
Amministrativo, Dr. Giuseppe Melis, quale proprio sostituto in tutti i casi di assenza della stessa
per ferie, malattia e/o qualsivoglia impedimento; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. 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  ASSL  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,  di  riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  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;

Pagina  2 di 9



                                                 

DATO  ATTO che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  7588  del  14/10/2019  l'ATS  Sardegna
ha  aderito  all'Accordo  Quadro  per  la  fornitura  di  microinfusori  per  insulina,  di  sistemi
di monitoraggio in continuo e del relativo materiale di consumo, per pazienti diabetici e servizi
connessi, per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta,
espletato dal Soggetto Aggregatore “Società di Committenza del Piemonte S.p.A.”;

PREMESSO 

• che la Direzione del Distretto S.S. di Oristano, con note: 

◦ prot.  n.  NP/2021/0017106 del 23/04/2021 ha richiesto l’acquisto di  un microinfusore
per insulina mod. Omnipod Starter Kit 18916-5K;

◦ prot.  NP/2021/19545  del  10/05/2021  ha  richiesto  l’acquisto  di  un  microinfusore
per insulina modello Tandem T:Slim X2 Basal IQ;

◦ prot.  PG/2021/187228  del  01/06/2021  ha  richiesto  l’acquisto  di  un  sistema
per il monitoraggio in continuo della glicemia modello Dexcom G6 completo di materiale
di consumo per 12 mesi;

• la Direzione del Distretto S.S. di Ales – Terralba, con nota NP/2021/12191 del 22/03/2021,
pervenuta  tramite  posta  elettronica  aziendale  il  06/08/2021,  ha  richiesto  l’acquisto
di un sistema per il monitoraggio in continuo della glicemia modello Dexcom G6 completo
di materiale di consumo per 12 mesi ;

• la  Direzione  del  Distretto  S.S.  di  Ghilarza  –  Bosa,  con  nota  prot.  NP/2021/20865
del 03/05/2021  ha richiesto l’acquisto di un microinfusore per insulina modello Tandem
T:Slim X2 Control IQ;

DATO ATTO 

• che i microinfusori e il relativo materiale di consumo rientrano nella categoria merceologica
diabetologia territoriale, individuata dal DPCM 11/07/2018, per la quale, ai sensi dell’art. 9,
comma  3,  del  D.L.  24/04/2014,  n.  66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge
23/06/2014,  n.  89,  al  superamento  di  determinate  soglie,  le  Amministrazioni  Pubbliche
ricorrono a CONSIP o ad altri Soggetti aggregatori;

• che per la categoria merceologica in argomento sono attualmente attivi i contratti stipulati
a  seguito  dell’Accordo  Quadro  espletato  dal  Soggetto  Aggregatore  “Società  di
Committenza del Piemonte S.p.A.”, delegato da ATS all’espletamento dello stesso; 

• che le procedure di gara avviate dalla Centrale Regionale di Committenza per la Regione
Sardegna, sia per i lotti andati deserti nel summenzionato Accordo Quadro che per i lotti
in scadenza nel 2021, non risultano a tutt’oggi pienamente operative;

PRESO ATTO

• che i  dispositivi  richiesti  dalla  Direzione dei  Distretti  S.S.  della  ASSL di  Oristano sono
destinati a cinque pazienti aventi diritto ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 e non risultano
presenti nei contratti attivi aziendali;

• che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e  Assistenza
Sociale,  con nota prot.  25013 del  05/11/2021,  ha comunicato che,  qualora i  dispositivi
aggiudicati  nel  suindicato  accordo  quadro,  non  fossero  idonei  a  garantire  una  terapia
adeguata alle  esigenze cliniche dei  pazienti  diabetici,  l’ATS può valutare di  autorizzare
l’erogazione  di  dispositivi  con  caratteristiche  e  funzioni  aggiuntive,  previa  relazione
dettagliata e motivata del medico diabetologo;
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• che il Commissario Straordinario della ASSL Oristano, previa valutazione delle suindicate
richieste d’acquisto, tutte corredate dalle relazioni dei medici diabetologi che individuano
il dispositivo richiesto quale unico ed infungibile, ha autorizzato espressamente a margine
delle suindicate note, l'acquisto dei dispositivi medici di che trattasi;

DATO ATTO che con note prot. NP/2021/18267 del 03/05/2021, NP/2021/20497 del 14/05/2021,
NP/2021/22030 del 25/05/2021, NP/2021/23753 del 08/06/2021 e NP/2021/29284 del 19/07/2021
si  è  provveduto,  alla  trasmissione,  per  la  relativa  istruttoria  d’acquisto,  delle  richieste  aventi
a oggetto microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio glicemico continuo non presenti nei
contratti  attivi  aziendali,  al  Dipartimento  G.A.A.L.  e  alla  S.C.  Acquisti  di  Beni  competenti  per
importo  e  per  materia,  così  come previsto  dalla  vigente  Deliberazione  del  Direttore  Generale
A.T.S. n. 800 del 15/06/2018;

PRESO  ATTO che  con  nota  prot.  NP/2021/0029284  del  23/07/2021,  la  Direzione  della  S.C.
Acquisti di beni ha comunicato alla Direzione ATS:

• di  non  poter  fronteggiare  le  richieste  di  acquisto  di  microinfusori  che  pervengono
dalle  diverse  Aree  di  ATS,  sulla  base  di  prescrizioni  personalizzate  al  di  fuori,  quindi,
dei contratti a tutt’oggi attivi, ritenendo nel contempo che le stesse debbano essere valutate
e gestite, all’interno delle singole AA.SS.LL. di riferimento;

• di garantire l’approvvigionamento dei soli consumabili dedicati sia ai microinfusori già in uso
ai pazienti, sia a quelli acquisiti da ultimo dalle singole Aree Socio Sanitarie Locali di ATS,
sulla base di richieste di infungibilità, attraverso l’adozione di specifici provvedimenti;

DATO ATTO che il 24/07/2021, il Commissario Straordinario della ASSL di Oristano, considerato
il  tempo trascorso dalle  prescrizioni  dei  dispositivi  e  dei  diversi  solleciti  pervenuti  dai  pazienti
diabetici destinatari degli stessi, ha richiesto, per le vie brevi, al Servizio Giuridico Amministrativo
di  questa  ASSL,  l’avvio  dell’istruttoria  per  l’adozione del  presente  atto,  al  fine  di  di  far  fronte
tempestivamente alla risoluzione della criticità e garantire gli  obiettivi correlati  alla salvaguardia
dei L.E.A.

PRESO ATTO

• che  il  microinfusore  per  insulina  mod.  Omnipod  Starter  Kit  18916-5K  e  i  sistemi
di  monitoraggio  glicemico  in  continuo  mod.  Dexcom  G6  (da  destinare  a  pazienti
con microinfusore non integrato o a pazienti in terapia multiniettiva) sono commercializzati
in esclusiva dall’Operatore Economico Theras Lifetech Srl;

• che i microinfusori per insulina mod. Tandem T:Slim X2 sono commercializzati in esclusiva
dall’Operatore Economico Movi SpA;

ATTESO che sulla base delle motivazioni di cui sopra si rende necessario procedere all'acquisto
del suindicati DD.MM., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
mediante l'indizione di due distinte Trattative Dirette (T.D.) sul Mercato Elettronico della P.A. con
gli Operatori Economici Theras Lifetech Srl (T.D. n. 1799024 del 09/08/2021) e  Movi SpA (T.D.
n.1799098 del 09/08/2021), fissando il termine per la presentazione dell'offerta in data 13/08/2021,
alle ore 18:00;

DATO ATTO che  gli  Operatori  Economici  Theras  Lifetech  Srl  e  Movi  SpA  hanno  riscontrato
le suindicate istanze, secondo le procedure previste dalle relative lettere d’invito, rispettivamente
in data 09/08/2021 e in data 11/08/2021, proponendo le seguenti offerte economiche, documenti
allegati al presente atto sotto il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale:
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Operatore
Economico

Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà 
Importo
Unitario

Offerto I.E.

Importo
Complessivo
Offerto I. E.

Theras Lifetech Srl OMNIPOD STARTER KIT 18916-5K 1 € 1.350,00 € 1.350,00

Theras Lifetech Srl SENSORI DEXCOM G6 X 3 *STS-GS-003* DEXCOM 7 € 369,00 € 2,583.00

Theras Lifetech Srl DEXCOM G6 RICEVITORE *STK-GS-013* DEXCOM 1 € 650,00 € 650,00

Theras Lifetech Srl DEXCOM G6 TRASMETTITORE *STT-GS-003* DEXCOM 4 € 530,00 € 2.120,00

Theras Lifetech Srl SENSORE G6 PACK-1 *STS-GS-002* DEXCOM 1 € 135,00 € 135,00

Importo complessivo offerto iva esclusa € 6.838,00

Importo complessivo offerto iva inclusa € 7.111,52

Operatore
Economico

Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà 
Importo
Unitario

Offerto I.E.

Importo
Complessivo
Offerto I. E.

Movi SpA T:SLIM X2 BASAL-IQ *1004219* TANDEM 1 € 6.510,00 € 6.510,00

Movi SpA T:SLIM X2 CONTROL-IQ *1005615* TANDEM 1 € 6.682,20 € 6,682.20

Importo complessivo offerto iva esclusa € 13.192,20

Importo complessivo offerto iva inclusa € 13.719,89

PRESO ATTO  che, alla luce dei  vigenti prezzi di mercato e di precedenti analoghi affidamenti
effettuati anche da altre Aziende Sanitarie committenti, le offerte economiche proposte possono
ritenersi  economicamente congrue;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all'adozione  del  presente  atto  con  il  quale  si  affida
la  fornitura  di  due sistemi  per  il  monitoraggio  in  continuo della  glicemia completi  di  materiale
di consumo per 12 mesi e tre microinfusori per insulina, richiesti dalle Direzioni dei Distretti S.S.
di  Oristano  e  da  destinare  a  pazienti  aventi  diritto  ai  sensi  del  D.P.C.M.  12  gennaio  2017,
agli  Operatori  Economici  Theras  Lifetech  Srl  e  Movi  SpA.,  per  un  importo  complessivo  pari
a € 20.030,20, Iva esclusa;

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 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
del medesimo vigente 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 AFFIDARE la fornitura di due sistemi per il monitoraggio in continuo della glicemia mod.
Dexcom G6,  completi  di  materiale  di  consumo per  12  mesi  e  di  un  microinfusore  per
insulina mod. Mylife Omnipod, richiesti dalle Direzioni Distrettuali della ASSL di Oristano,
all’Operatore Economico Theras Lifetech Srl, per un importo complessivo pari a € 6.838,00,
Iva 4% esclusa, secondo quanto appresso specificato:
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CIG
Cod.

AREAS
Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà

Importo Unitario 
I.E.

Importo Complessivo
I. E.

Z5832C3737

 1410202 OMNIPOD STARTER KIT 18916-5K 1 € 1.350,00 € 1.350,00

1422935 SENSORI DEXCOM G6 X 3 *STS-GS-003* 7 € 369,00 € 2,583.00

1503728 DEXCOM G6 RICEVITORE *STK-GS-013* 1 € 650,00 € 650,00

1422915 DEXCOM G6 TRASMETTITORE *STT-GS-003* 4 € 530,00 € 2.120,00

1473195 SENSORE G6 PACK-1 *STS-GS-002* 1 € 135,00 € 135,00

Importo complessivo offerto iva esclusa € 6.838,00

Importo complessivo offerto iva inclusa € 7.111,52

2. DI AFFIDARE la fornitura di due microinfusori per insulina mod. Tandem T:Slim X2 richiesti
dalle Direzioni Distrettuali della ASSL di Oristano, all’Operatore Economico Movi SpA, per
un importo complessivo  pari  a  € 13.192,20 Iva  4% esclusa,  secondo quanto  appresso
specificato:

CIG Cod.
AREAS

Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà Importo
Unitario

 I.E.

Importo
Complessivo 

I. E.

ZB232C37F1
1422936 T:SLIM X2 BASAL-IQ *1004219* TANDEM 1 € 6.510,00 € 6.510,00

1496998 T:SLIM X2 CONTROL-IQ *1005615* TANDEM 1 € 6.682,20 € 6,682.20

Importo complessivo offerto iva exclusa € 13.192,20

Importo complessivo offerto iva inclusa € 13.719,89

3. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi € 20.030,20, oltre Iva, pari a € 20.831,41 Iva 4% inclusa, verrà registrato, pro
quota,  sui  bilanci  dell’esercizio  2021/2022,  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

2021 ASSL5 1 A501010603
Indicati negli ordini

di fornitura
€ 19.428,41

2022 ASSL5 1 A501010603
Indicati negli ordini 

di fornitura
€ 1.403,00

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è
individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore del Servizio
Farmaceutico Territoriale della ASSL di Oristano, in quanto in quanto competente, in via
esclusiva, così come previsto dalle Linee Guida Regionali (Allegato n. 1 alla Deliberazione
della G.R. n. 46/13 del 10/08/2016) all’erogazione dei microinfusori per insulina, dei sistemi
di monitoraggio del glucosio in continuo e del relativo materiale di consumo;

5. DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo di A.T.S. all’emissione di
relativi mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

6. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:
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 al  Direttore  del  Servizio  Farmaceutico  Territoriale  della  ASSL  di  Oristano,
per gli adempimenti di propria competenza;

 alla  S.C.  Servizio  Giuridico-Amm.vo  di  Area  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. 24/2000 - ASSL 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. 24/2000 – ASSL ORISTANO

Dott. Antonio Francesco Cossu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerte Economiche OO.EE. “Theras Lifetech Srl” e “Movi SpA”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Oristano

Il Delegato: __________________
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