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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSLCAGLIARI   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n° 2086 del 09/12/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL Cagliari 
Dott. Carlo Murru 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art.1 del decreto-legge n.76 del 2020, tramite T.D. n.1449212 su 
MEPA, per la fornitura e posa in opera di n.33 box di biocontenimento con sistema Harrier per il P.O. SS. 
Trinità della ASSLCA. Affidatario: M.D.M. srl.  

 

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’estensore Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu   

 

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. 24/2020. 
SI []                         NO [X ] 
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 IL DIRETTORE DELL AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “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”, 
pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente “Amministrazione 
straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è 
proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e comunque 
non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali, 
nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’ Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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 il Dipartimento Area Medica e il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, dichiarato 
Covid 19 Hospital della Sardegna, hanno palesato la necessità di un sistema di distanziamento tra 
pazienti in osservazione Covid 19, con particolari sistemi divisori antibatterici con specifiche tende 
monouso di biocontenimento la cui efficacia attiva non è inferiore a mesi sei, valutata anche la 
possibilità di disinfezione con prodotti chimici; 

-che con nota prot.n.2020/25231 del 10/06/20 il Direttore POU S.O. SS. Trinità di Cagliari, ha 
autorizzato l’acquisto di tali sistemi divisori antibatterici con tende di biocontenimento investendo per 
competenza il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ASSLCA per quanto 
di competenza; 

-che con nota n.40234/20 del 29/09/20 il Direttore della ASSLCA e il RSPP della ASSLCA 
dispongono che si proceda all’acquisto di quanto sopra, viste anche le allegate caratteristiche 
tecniche del prodotto richiesto, e valutata l’adeguatezza dei sistemi divisori antibatterici per 
l’isolamento/separazione dei pazienti, sia per quanto riguarda la possibilità di disinfezione con 
prodotti chimici sia per quanto riguarda la sicurezza antincendio, e demandando la competenza 
all’espletamento degli atti propedeutici e necessari all’affidamento della fornitura alla SC Area 
Tecnica Cagliari; 

-che alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene di dotare i locali Area Medica e Pronto Soccorso 
di n.33 sistemi divisori richiesti in quanto necessari ai fine della tutela dei pazienti e della salute dei 
lavoratori addetti alla loro assistenza; 

DATO ATTO che l’acquisto e l’installazione in oggetto verrà effettuata utilizzando i fondi indicati nella 
deliberazione del Commissario Straordinario n.212 del 21/11/2019 contenente la delega di funzioni 
in materia di tutela della salute; 
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CONSIDERATO: 

 --che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art.26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

-che i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema Me.PA) gestito da Consip S.p.A. in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni” categoria 
“Arredi”, che pertanto è possibile negoziare la fornitura e posa in opera dei sistemi divisori mediante 
Trattativa Diretta con l’operatore economico M.D.M. S.p.A. Z.I. Predda Niedda Nord str n°28 -07100 
Sassari; P.IVA 01759730904, qualificato e con esperienza pregressa per le lavorazioni necessarie; 

DATO ATTO della necessità di procedere celermente, data la situazione emergenziale da Covid 
19 in atto, all’affidamento della prestazione in parola, al fine di garantire la regolare continuità 
dell’erogazione assistenziale, il servizio scrivente, ha tempestivamente avviato sulla piattaforma di 
e-procurement sul MEPA, una Trattativa Diretta (T.D.) n.1449212, con l’operatore sopra citato, a 
proporre offerta economica per l’acquisto di n.33 sistemi divisori/box di biocontenimento da destinare 
al Dipartimento di Area Medica e il Pronto Soccorso del S.O. SS. Trinità della ASSLCA, dichiarato 
Covid 19 Hospital della Sardegna; 

ATTESO  
che la Ditta  M.D.M. S.p.A. Z.I. Predda Niedda Nord str n°28 -07100 - Sassari; P.IVA 01759730904, 
entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 02/12/2020 ore 18:00, 
ha riscontrato la richiesta di preventivo, caricando a sistema la relativa offerta n.906489 del 
26/11/2020, offrendo il prezzo unitario per la realizzazione di ciascuna postazione/sistema divisorio 
di € 1.840,00 oltre Iva, per un importo complessivo per n.33 postazioni/sistemi divisori di € 60.720,00 
oltre IVA al 22%, per un importo Iva compresa di € 74.078,40 IVA compresa; 
 
RICHIAMATO l’art.32, comma 2 del D.LGS 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
precisando che in relazione alle procedure di cui all’art.36 comma 2 lett. a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; 

RITENUTO  

di dover procedere all’affidamento in parola, al fine di garantire le prestazioni rientranti nell’ambito 
dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da DPCM del 12/01/2017, ed evitare l’interruzione 
dell’attività di assistenza sanitaria;  

per tutto ciò, di approvare la Trattativa Diretta (T.D.) n.1449212 di cui sopra e, pertanto di affidare 
all’operatore economico M.D.M. S.p.A., Z.I. Predda Niedda Nord str n°28 -07100 - Sassari; P.IVA 
01759730904, la fornitura in parola, per un importo netto di € 60.720,00 oltre Iva al 22%, pari a € 
74.078,40 Iva compresa, come da offerta economica allegata a sistema; 

DATO ATTO  
che il preventivo di spesa sopra citato ed acquisito agli atti dell’ufficio, è congruo, e che la procedura 
di affidamento rispetta la normativa vigente applicabile ed in particolare la linea guida ANAC n°4;  
 
PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il seguente CIG:8533669E6C; 
  



 

 

 

Pagina  4 di 5 

RITENUTO che in considerazione del valore del contratto, in osservanza alle linee guida citate, e in 
conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
proporzionalità, di cui all’art.30, comma1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i si possa procedere ad un 
affidamento diretto alla ditta già menzionata; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
 
SU parere conforme del Responsabile del Procedimento, Ing.Valerio Vargiu 
 

DETERMINA 
 

1. Di recepire e approvare di approvare gli atti della Trattativa Diretta n.1449212 svolta sl 
sistema MEPA, su istruttoria della SC Area Tecnica Cagliari, 

2. di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 
del decreto-legge n. 76 del 2020 all’operatore economico: M.D.M. srl, con sede in z.i. P.IVA 
01759730904 per la fornitura di n.33 sistemi divisori/box di biocontenimento da destinare al 
l’Ospedale SS. Trinità della ASSLCA, per un importo di € 1.840,00 x 33, compresa la prima 
sostituzione semestrale delle tende antibatteriche “Biosafe” per un importo complessivo di € 
60.720,00 oltre IVA al 22%;  

3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio;  

4. di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 60.720,00 
oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 74.078,40 IVA compresa; 

5. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 74.078,40 Iva 
al 22% inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da 
tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 5 
A102020501 

 
A8DA010199 € 74.078,40 

6. di autorizzare la SC Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 

7. di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Tutela della Salute. 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo/Ufficio di Staff/ASSL____________________(o suo 
delegato) 

Dott./ Dott.ssa_______________________ 
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