
                                      

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 5618 del  15/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Fornitura, tramite RdO Me.PA n. 2855458 dispositivi per la sicurezza dei pazienti -
attacchi per arti - occorrenti a diverse UU.OO. del P.O. San Martino di Oristano.
Affidamento alla ditta ARTSANITY SRL.
CIG:  ZD732CF74D

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 Sig.ra Paola Mereu

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Antonio Battista Scanu

Il Direttore 
della Struttura 
Proponente

 Dr.ssa Rosalba Muscas               FIRMA APPOSTA IN CALCE

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico dell’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] 
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che con Deliberazione del  Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di i Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  238 del  14/02/2018 di  approvazione
del  Funzionigramma relativo,  tra  l’altro,  all’Area  di  Staff;  Area  Tecnico-Amministrativa;
Strutture di Staff e Giuridico - Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 recante definizione
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  (G.A.A.L.),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle
Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24UE,  2014/25UE)  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  (nuovo  Codice  degli  Appalti
Pubblici);

RICHIAMATO il  D.L.  n.  77  del  31/05/2021  recante  “Governance  del  Piano  nazionale
di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative
e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  in  particolare  l’art.  51,  di  modifica
del  D.L.  n.  76  del  16/07/2020  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione
e  l’innovazione  digitali”,  convertito  in  Legge  con  modifiche  dalla  Legge  n.  120/2020
del 11/09/2020;

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 ss.mm.ii.  concernente
il 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;

VISTE le richieste per la copertura del fabbisogno annuale, di un numero totale di 3.300
dispositivi per la sicurezza del paziente – ATTACCHI PER ARTI - effettuate da diverse
UU.OO. del P.O San Martino di Oristano e nello specifico:
- n. 1.000 richiesti dall’U.O. di Medicina Interna
- n. 200 richiesti dall’U.O. del Pronto Soccorso
- n. 200 richiesti dall’U.O. di Ortopedia e Traumatologia
- n. 100 richiesti dall’U.O. di Nefrologia e Dialisi
- n. 500 richiesti dall’U.O. di Chirurgia
- n. 400 richiesti dall’U.O. di Utic e Cardiologia
- n. 300 richiesti dall’U.O. di Neuroriabilitazione
- n. 600 richiesti dall’U.O. di Rianimazione;
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RICHIAMATO  il  Capitolato  Generale  d’Appalto  Servizi  e  Forniture  approvato  con
Deliberazione del D.G. n. 120/2017 e adeguato con Deliberazione del D.G. n. 495/2017;

DATO  ATTO che  questa  ASSL  è  registrata  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – di seguito Me.PA. -  con la possibilità di effettuare on-line il confronto di
beni e servizi, l’ordine d’acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di
offerte migliorative;

ACCERTATO  che per la fornitura di cui trattasi sono presenti sul Me.PA. diversi prodotti
simili per caratteristiche, tipologia e funzionalità nella categoria merceologica “BENI/Forni-
ture specifiche per la Sanità”; 

RILEVATO che la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi è inferiore alle soglie di rile-
vanza comunitaria  di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO,  che  con  RdO  Me.PA.  2855458  del  25/08/2021  e  lettera  di  invito  Prot.
PG/2021/268520 del 23/08/2021, sono stati  invitati  a presentare  offerta - entro le ore
12.00 del  06/09/2021 –  n.  3999 operatori  economici  iscritti  e abilitati  al  bando e alla
categoria merceologica di riferimento;

DATO ATTO che entro il termine del 06/09/2021, sono state presentate n. 9 offerte e spe-
cificamente: Artsanity SRL, Aiesi Hospital Service, Abbi.Tec. SRL, Megapharma Ospeda-
liera, Daser SRL, FC Genetics Service SRL, Medifor Veneta, Sirio Medical SRL, Ile Medi -
cal SRL;

DATO ATTO che:
 in  data  06/09/2021  è  stato  dato  avvio  all’esame  della  documentazione

amministrativa presentata dalle imprese concorrenti e alla conseguente apertura
delle offerte tecniche;

 in  data 07/09/2021 sono state trasmesse le schede tecniche dei  prodotti  offerti
all’U.O. di Medicina Interna e alla Coordinatrice Infermieristica della stessa U.O.,
per la valutazione di conformità;

 in data 07/09/2021 è stata comunicata la valutazione dalla quale è risultato che 9
ditte su 9 hanno presentato offerte conformi; 

 in data 07/09/2021 l’esito della valutazione di conformità è stato comunicato agli
operatori  economici  che  hanno  partecipato  alla  gara,  tramite  il  sistema  di
messaggistica presente sulla piattaforma AcquistiinretePA;

DATO ATTO che in data 07/09/2021 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica dal-
la quale risulta quanto segue:

Denominazione ditta Prezzo
unitario

Quantità Prezzo
complessivo
IVA esclusa

Prezzo
complessivo
IVA inclusa

ARTSANITY SRL  € 1,09 3.300 € 3.597,00 € 4.388,34

MEDIFOR VENETA € 1,19 3.300 € 3.927,00 € 4.790,94
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ILE MEDICAL SRL € 1,19 3.300 € 3.927,00 € 4.790,94

MEGAPHARMA OSPEDALIERA € 1,35 3.300 € 4.455,00 € 5.435,10

FC GENETICS SERVICE SRL € 1,36 3.300 € 4.488,00 € 5.475,36

DASER SRL € 1,39 3.300 € 4.587,00 € 5.596,14

AIESI HOSPITAL SERVICE € 1,68 3.300 € 5.544,00 € 6.763,68

ABBI.TEC. SRL € 1,77 3.300 € 5.841,00 € 7.126,02

SIRIO MEDICAL S.R.L. € 4,345 3.300 € 14.338,50 € 17.492,97

DATO ATTO  che la verifica sul possesso dei requisiti in capo al miglior offerente ha dato
esito positivo, come da documentazione conservata agli atti del procedimento;

RITENUTO di  affidare alla ditta Artsanity SRL la fornitura di  n. 3.300 dispositivi  per la
sicurezza del paziente – ATTACCHI PER ARTI – da destinare alle diverse UU.OO. del
P.O. San Martino richiedenti, come appresso dettagliata:

Quantità Descrizione Codice
CND

Codice
RDM

Marca e
codice
articolo

produttore 

Prezzo
unitario (IVA

esclusa

Prezzo
complessivo
(IVA esclusa)

3.300

Dispositivi  per  la
sicurezza  del  paziente
ATTACCHI PER ARTI V0804 66891

ARTSANITY

2176
€ 3.597,00 € 4.388,34

DATO ATTO che la spesa complessiva è pari a € 3.597,00 (IVA esclusa)  e  a € 4.388,34
(IVA inclusa);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE  l’affidamento  alla ditta  Artsanity SRL, per la fornitura di  n. 3.300
dispositivi per la sicurezza del paziente – ATTACCHI PER ARTI – occorrenti alle diverse
UU.OO. del P.O. San Martino richiedenti, marca ARTSANITY,  cod.  prodotto  2176,  CND
V0804,  RDM 66891,  per  la  spesa  complessiva di €  3.597,00 (IVA esclusa) e di  €
4.388,34 (IVA inclusa); 

2) DI  STABILIRE che l’onere   derivante   dal   presente  provvedimento  quantificato  in
complessive  € 4.388,34 IVA inclusa, verrà registrato  sui  Bilanci dell’esercizio finanziario
2021  per  3/12  e  dell’esercizio  2022  per  9/12,   e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

Iva Compresa

ASSL5H - UFFICIO
AUTORIZZATIVO
UNICO DI AREA
OSPEDALIERA 

1/2021
A501010603

Acquisti di altri
dispositivi medici

 Da definire 
in sede di ordinativo

€ 1.097,09

1/2022
A501010603

Acquisti di altri
dispositivi medici

Da definire 
in sede di ordinativo € 3.291,25

Cod. C.I.G. : ZD732CF74D

3) DI INDIVIDUARE ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quali Direttori
dell'esecuzione della fornitura i Direttori delle UU.OO. del P.O. San Martino richiedenti,
destinatarie della fornitura;

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo di Area
per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  unico  di  ATS  Sardegna  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016, dell’ Azienda
per la Tutela della Salute, ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI DA PUBBLICARE

ALLEGATI DA NON PUBBLICARE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna, dal __/__/____ al __/__/____  .

Il Direttore S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano 

Il Delegato ________________________________________   
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