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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n.    1034   del    28/05/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

 

 
OGGETTO:   Incremento quantitativi e proroga sino al 31/12/2019 varie forniture: ”RDO (Mepa) 

fornitura  Dispositivi per Anestesia e Rianimazione – CND A01-A03-A04- Dispositivi materiale di 
consumo per Lavastrumenti Olympus – Filtri per Emodialisi 
CIG: Z8A2898E75 

 

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  Franca Cadoni   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa  Sandra Olla 

 

 

Il Dirigente  
Ufficio di Staff 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                           NO [X ] 
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IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 

dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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 

PRESO ATTO   che i quantitativi delle sottoelencate fornitura risultano insufficienti rispetto alle 
quantità previste nei  fabbisogni programmati: 
- Procedura di affidamento tramite MEPA fornitura Dispositivi per Anestesia e Rianimazione – 
CND A01-A03-A04” affidata a diversi Operatori Economici con determina n. 2654 del 26.09.2018, 
durata contratto 12 mesi; 
- Procedura di gara per la fornitura materiale di consumo per lava strumenti Olympus, affidata in 
favore dell’O.E. Olympus Italia Srl, con la determina del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n.247 del 
01.08.2017, durata contratto 24 mesi,  
-Procedura di gara tramite Mepa fornitura Filtri Per Emodialisi – Sureflux, affidata  in favore 
dell’Operatore Economico Nipro Medical Europe N.V con determina del Direttore dell’ASSL di 
Sanluri n.2792 del 22/10/2018, durata contrattuale 12 mesi;  
 
VERIFICATO  
- che le procedure di gara per le forniture di cui sopra non rientra nella programmazione delle 

gare ATS  di cui alle delibere del Direttore Generale ATS: 

 n. 120 del 16/03/2017 e nella successiva Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 
del 18/04/2017,  

 n. 1108 del 07/11/2017 e n.103 del 25.01.2018, con le quali è stata  approvata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di tutta la ATS per il periodo 
2018/2019; 

 
VISTA la segnalazione del  Servizio Farmaceutico della ASSL di Sanluri e del Servizio Farmacia 
dell’Ospedale di San Gavino, che evidenziano la carenza assoluta di tali dispositivi medici e la 
necessità di poter acquisire gli stessi con urgenza; 
 
VALUTATA la possibilità, al fine di  assicurare la continuità assistenziale,  di  avviare, in urgenza,  
un acquisto di ambito d’Area, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti  con la deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 800 del 125.06.2018, per il tempo strettamente necessario alla 
definizione della rinegoziazione  avviata dalla S.C.  Acquisto di Beni, nelle more della  esecutività 
delle gare ATS; 
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ACCERTATO, per le vie brevi, che gli Operatori Economici Futura Medica, Teleflex, Vygon, Fc 
Genetics, Olympus e Nipro Medical Europe N.V si sono resi disponibili a continuare le forniture 
in scadenza  agli  stessi patti e condizioni dei precedenti contratti; 
 

RITENUTO di dover utilizzare la  procedura semplificata di acquisto per importi inferiori a € 
40.000,00  prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs 50/2016, e  di dover procedere al 
formale affidamento delle forniture citate; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE ai sottoelencati  Operatori Economici Futura Medica, Teleflex, Vygon, Fc 
Genetics, Olympus e Nipro Medical Europe N.V, agli stessi patti e condizioni di cui alle 
rispettive precedenti forniture, per la durata presunta sino al 31.12.2019: 

determina OGGETTO 
Operatori 
Economici importi s/IVA importi c/IVA scadenza 

n.2792 del 22/10/2018  Filtri Per Emodialisi 
Nipro Medical Europe 

N.V   €          1.489,42   €       1.817,09  31/12/2019 

n.247 del 01.08.2017 

materiale di 
consumo per lava 
strumenti Olympus Olympus  €          9.428,88   €     11.503,23  31/12/2019 

n.2089 del 14/06/2018  

Dispositivi per 
Anestesia e 
Rianimazione 

Futura Medica, 
Teleflex, Vygon, Fc 
Genetics   €        12.954,85   €     15.804,92  31/12/2019 

    TOTALE  €        23.873,15   €     29.125,24    

 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 23.873,15 

oltre IVA % pari a € 29.125,24 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato 
 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 

sub  
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
ASSL6 - Area 

Socio-Sanitaria 
Sanluri  

 

 
2019 

 

 
 
 

1 
 

 
 

220 
 

  
 

A501010603  
Acquisti di altri dispositivi 

medici 
 

 
     
   
€   29.125,24  
 
 

 

3) DI DARE ATTO che l’U.O. Farmacia Ospedaliera e Servizio Assistenza Farmacia Territoriale 
provvederà  ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle 
effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   

4) DI INTERROMPERE  anticipatamente i contratti derivanti dal presente atto qualora si 
giungesse a definizione delle eventuali Gare ATS, nonchè per motivi di pubblico interesse 
secondo quanto disporrà l’ATS; 

5) DI NOMINARE Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  
Responsabile della Farmacia del P.O. e il Responsabile dell’ U.O. ognuno per la propria parte di 
competenza; 

6) DI AUTORIZZARE l’emissione degli ordinativi di pagamento a favore degli Operatori Economici 
sopraccitati, entro i termini di Legge, previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, 
previa necessaria verifica e riscontro; 

 

javascript:pick([%22252190%22,%22ASSL6%22,%22Area%20Socio-Sanitaria%20Sanluri%22,%22252190%22,%2212%22,%22%22,%22%22,%22%22,%2201/01/2018%22,%221%22%5d)
javascript:pick([%22252190%22,%22ASSL6%22,%22Area%20Socio-Sanitaria%20Sanluri%22,%22252190%22,%2212%22,%22%22,%22%22,%22%22,%2201/01/2018%22,%221%22%5d)
javascript:pick([%22252190%22,%22ASSL6%22,%22Area%20Socio-Sanitaria%20Sanluri%22,%22252190%22,%2212%22,%22%22,%22%22,%22%22,%2201/01/2018%22,%221%22%5d)
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C.Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.. 

8) DI DEMANDARE alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 
 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

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 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 DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

Dr.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr.ssa Sandra Olla 
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