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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;

VISTA la richiesta, del 19.07.2021, tenuta agli atti del fascicolo d'ufficio, proveniente dalla U.O.
Psichiatria del P.O. San Martino di Oristano, riguardante l'acquisto di diversi sistemi di contenzione
meccanica dei pazienti, secondo il prospetto sotto riportato:

Quantità Descrizione bene

1+1 Pettorina di contenzione per la parte inferiore e superiore del corpo con chiusura a velcro e
fibbia di sicurezza per la fascia addominale e chiusura a clip per il gilet e la contenzione pelvica
– Misura M e Misura L

5 paia Guanti protettivi per allettati confezionati esternamente in cotone 100% con imbottitura in vello
sintetico. Chiusura al polso con velcro, regolabile. Fissaggio con cinghietta di sicurezza e fibbia
in plastica. Misura M

1+1 Fascia addominale per carrozzina:
Fascia addominale con nastro di contenzione inguinale da applicare alla carrozzina tramite 
cinghie con chiusura a bottone magnetico completa di fascia inguinale, con asole o borchie per 
chiusura con bottone magnetico.
– Misura M e Misura L
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4 Fascia addominale da letto:
Fascia addominale da applicare al letto tramite cinghie con chiusura a bottone magnetico 
completa di fascia inguinale, con asole o borchie per chiusura con bottone magnetico.

1+1+1 Fascia toracica:
Fascia toracica con sistema di fissaggio al letto tramite cinghie con chiusura a bottone 
magnetico;
Chiusura della fascia al torace con bottoni magnetici;
Bretelle da applicare alla fascia ( per evitare che il paziente assuma la posizione seduta) 
applicabili mediante bottoni magnetici- Misura M - Misura L - Misura XL

30 Fascia polso in tessuto, con manopola, con chiusura a bottone sul polso

10 Fascia caviglie in tessuto felpato, unica per entrambe le caviglie,  con chiusura a bottone sulle
caviglie e sulla fascia di fissaggio al letto

12 Bottone a calamita

10 Chiave di apertura a calamita

15 Chiave di apertura del bottone a molla

VERIFICATO:
 -  che si tratta di una tipologia di prodotti presenti sul MePA della Società Consip SpA;
-  che questa  Azienda  Sanitaria  è  registrata  al  suddetto  Mercato  Elettronico  con la  possibilità
di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine d'acquisto diretto, la trattativa diretta e/o
la richiesta di offerta per la negoziazione di offerte migliorative;

DATO ATTO:   
- che, con procedura RdO n. 2874844 è stata inoltrata specifica richiesta di offerta con lettera
d'invito prot. n° PG/2021/ 0320360 del 30/09/2021 alle ditte regolarmente iscritte  nell’elenco dei
fornitori MePA inerente ai beni in argomento, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso,
stante la ben definita indicazione delle caratteristiche tecniche  degli stessi;

- che entro la data di scadenza del 14.10.2021 per la presentazione delle offerte, sono pervenute
le offerte delle seguenti ditte: FC Genetics Service SRL di Quartu S'Elena, Officine Ortopediche
Dr. Amedeo Incerpi di Cagliari, Officina Ortopedica Ferrero SRL di Venaria Reale (TO)

-  che  in  data  15.09.2021  si  è  proceduto  all’apertura  e  disamina  della  documentazione
amministrativa e le ditte partecipanti sono state invitate, ed hanno successivamente provveduto, a
regolarizzare la documentazione, come da atti acquisiti agli atti del procedimento; 

- che in data  18.10.2021 si è proceduto all'apertura delle schede tecniche ed alla disamina delle
stesse da parte del Direttore del SPDC;

- che il suddetto Direttore ha valutato, e comunicato in data 01.11.2021, come non conforme a
quanto richiesto l'offerta tecnica delle ditte  Officine Ortopediche Dr. Amedeo Incerpi di Cagliari e
Officina Ortopedica Ferrero SRL che, pertanto, a seguito di tale valutazione, sono state escluse
dalle successive fasi di gara;

- che in data 02.11.2021 si è proceduto all'apertura e  alla disamina dell'offerta economica della
ditta FC Genetics Service SRL , con le seguenti risultanze:

                                     

Quantità Descrizione bene Prezzo unitario IVA 
esclusa

Prezzo totale IVA 
esclusa

1 Pettorina  di  contenzione  per  la  parte  inferiore  e
superiore del corpo con chiusura a velcro e fibbia
di sicurezza per la fascia addominale e chiusura a
clip per il gilet e la contenzione pelvica – Misura M

34,79 34,79
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1 Pettorina  di  contenzione  per  la  parte  inferiore  e
superiore del corpo con chiusura a velcro e fibbia
di sicurezza per la fascia addominale e chiusura a
clip per il gilet e la contenzione pelvica – Misura L

41,55 41,55

5 paia Guanti  protettivi  per  allettati  confezionati
esternamente  in  cotone 100% con imbottitura  in
vello  sintetico.  Chiusura  al  polso  con  velcro,
regolabile. Fissaggio con cinghietta di sicurezza e
fibbia in plastica. Misura M

23,96 119,80

2 Fascia addominale per carrozzina:
Fascia addominale con nastro di contenzione 
inguinale da applicare alla carrozzina tramite 
cinghie con chiusura a bottone magnetico 
completa di fascia inguinale, con asole o borchie 
per chiusura con bottone magnetico.

155,14 310,28

4 Fascia addominale da letto:
Fascia addominale da applicare al letto tramite 
cinghie con chiusura a bottone magnetico 
completa di fascia inguinale, con asole o borchie 
per chiusura con bottone magnetico.

128,31 513,24

1 Fascia toracica:
Fascia toracica con sistema di fissaggio al letto 
tramite cinghie con chiusura a bottone magnetico;
Chiusura della fascia al torace con bottoni 
magnetici;
Bretelle da applicare alla fascia ( per evitare che il 
paziente assuma la posizione seduta) applicabili 
mediante bottoni magnetici- Misura M

122,60 122,60

1 Fascia toracica:
Fascia toracica con sistema di fissaggio al letto 
tramite cinghie con chiusura a bottone magnetico;
Chiusura della fascia al torace con bottoni 
magnetici;
Bretelle da applicare alla fascia ( per evitare che il 
paziente assuma la posizione seduta) applicabili 
mediante bottoni magnetici - Misura L

132,80 132,80

1 Fascia toracica:
Fascia toracica con sistema di fissaggio al letto 
tramite cinghie con chiusura a bottone magnetico;
Chiusura della fascia al torace con bottoni 
magnetici;
Bretelle da applicare alla fascia ( per evitare che il 
paziente assuma la posizione seduta) applicabili 
mediante bottoni magnetici - Misura XL

147,26 147,26

30 Fascia  polso  in  tessuto,  con  manopola,  con
chiusura a bottone sul polso

50,13 1503,90

10 Fascia  caviglie  in  tessuto  felpato,  unica  per
entrambe le caviglie,  con chiusura a bottone sulle
caviglie e sulla fascia di fissaggio al letto

91,91 919,10

12 Bottone a calamita 7,32 87,84

10 Chiave di apertura a calamita 4,91 49,10

15 Chiave di apertura del bottone a molla 17,06 255,90

TOTALE 4238,16
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PRESO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in
capo alla Ditta FC Genetics Service SRL ha dato esito positivo;

DATO  ATTO  che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  risultano  conformi  ai  contenuti
e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel Piano
di  riorganizzazione  e  di  riqualificazione  approvato  con  la  Deliberazione  G.R.  n.  63/24  del  15
dicembre 2015;

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

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE,  ai  sensi  di  quanto previsto  dall’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.
N°50/2016,  l'acquisto  dalla  ditta   FC Genetics  Service  SRL di  Quartu  S'Elena,  dei  sistemi  di
contenzione  meccanica  per  pazienti,  necessari  per  l'U.O.  Psichiatria del  P.O.  San  Martino  di
Oristano;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 4.238,16
oltre l'IVA 22%, pari  a  € 932,40,  per  complessivi  € 5.170,56 IVA inclusa,  verrà registrato sul
bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

IVA COMPRESA

ASSL5H
“Area

Ospedaliera
Oristano”

1
A501010603

“Acquisti di altri
beni e prodotti

sanitari

SMC100101 “Psichiatria
P.O. San Martino 5.170,56

Cod. C.I.G  ZDD33B364D

3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione della fornitura il  Direttore dell'U.O. Psichiatria del P.O. San Martino di Oristano;

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
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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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