
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.T.S. - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE A.S.S.L.   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  2181        del     22 dicembre 2020      

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:   determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  della  fornitura,  in  un  lotto  unico  di
aggiudicazione, di n.168 sensori adesivi FLEXI FORM III INFANTE “7000 I” NONIN afferenti alle CND
C900301, da destinare al Servizio Farmacia Territoriale della A.S.S.L. di Oristano – Ditta Sapio Life Srl.
CIG : Z002F3427A

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 Alessandra Pistuddi 

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Paolo Sanna

Responsabile 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 di cui all’art. 41, della L.R. 24/2020.
 

SI [   ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.T.S. Sardegna n.06 del 31/10/2020
di nomina della dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria
Locale di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie Locali (A.S.S.L.)  e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute
(A.T.S.);

VISTO l’atto  deliberativo  del  Direttore  Generale  N.  399  del  15  Marzo  2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della A.S.S.L. di Oristano alla
dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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.sm.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;

VISTA la richiesta prot. NP/2020/46266 del 06/11/2020, a firma del Direttore della S.C. Farmacia
Territoriale di Oristano  nella quale si chiede la fornitura di n.168 sensori adesivi FLEXI FORM III
INFANTE  “7000  I”  NONIN,  afferenti  alla  CND  C900301, al  costo  complessivo  presunto
di € 2.200,00 + IVA;

CONSIDERATO il valore presunto assai contenuto della fornitura, comunque inferiore alla soglia
di € 40.000,00 Iva/E, nonché l’urgenza della richiesta, per cui si ritiene necessario e opportuno
procedere all’affidamento ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il bene richiesto non è oggetto di Contratti attivi in ambito ATS, né di Convenzioni
riconducibili a Soggetti aggregatori nazionali/regionali, e non risulta presente nel catalogo MePA
per cui si rende necessario procedere extra piattaforma MePA;

ATTESO  che,  come  specificato  nella  summenzionata  richiesta  della  Direzione  del  Servizio
Farmaceutico Territoriale di questa A.S.S.L., si tratta di materiale dedicato ad un pulsossimetro già
in dotazione ai pazienti di questa A.S.S.L.;

DATO ATTO :
1. che  a  seguito  di  indagine  di  mercato  sono  state  individuate  le  seguenti  ditte  distributrici
del sensore : Sapio Life Srl, Linde Medicale Srl, Vivisol Srl.;
2. mediante  prot.  PG/2020/273783  del  13/11/2020  le  succitate  Ditte  sono  state  invitate  a
presentare una propria offerta di fornitura,  fissando la data del 24/11/2020,  quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte e stabilendo, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo
più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) (stante la predefinizione delle caratteristiche tecniche dei
dispositivi oggetto del presente affidamento);
3. entro la scadenza prevista non è pervenuta alcuna offerta;
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4. in considerazione del momento di particolare sovraccarico lavorativo per il settore della sanità,
sono state sentite  telefonicamente tutte le Ditte le  quali  confermano di  essere interessate alla
fornitura pur non avendo risposto alla lettera di invito;
5. mediante  prot.  PG/2020/286600  del  25/11/2020  le  n.3  succitate  Ditte, con  l’aggiunta  della
Euromed Sardegna Srl,  nel frattempo individuata quale ulteriore distributrice del sensore, sono
state re-invitate a presentare  propria  offerta entro il  01/12/2020,  secondo i  medesimi  criteri  di
aggiudicazione;

VISTE  le  n.2 offerte presentate,  entro  la  seconda scadenza determinata  nel  summenzionato
nuovo Invito, dalle ditte :
- SAPIO LIFE Srl, acquisita agli atti con prot. PG/2020/291967 del 01/12/2020;
- EUROMED SARDEGNA Srl, acquisita agli atti con prot. PG/2020/291950 del 01/12/2020;

VISTO il parere tecnico reso dalla Farmacia Terr.le richiedente, acquisito agli atti di questa A.S.S.L.
tramite posta elettronica aziendale, giusta mail del 15/12/2020, di :

- non conformità del prodotto offerto dalla “EUROMED SARDEGNA Srl”, 
- conformità del prodotto offerto dalla “SAPIO LIFE Srl”;

VISTA  l’offerta economica della ditta “SAPIO LIFE Srl”, che ha proposto un prezzo unitario di  €
13,095 Iva/E,  pari  a  complessivi  €  2.200,00 (euro duemiladuecento//00) + Iva 04%, ovvero,  €
2.288,00 Iva compresa, ritenuta, oltre che tecnicamente conforme, economicamente congrua;

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti di ordi-
ne generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
del medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Per quanto esposto in premessa, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE la fornitura, in un lotto unico di  aggiudicazione,  di  n.168 sensori  adesivi
FLEXI FORM III INFANTE “7000 I” NONIN afferenti alle CND C900301, da destinare al Servizio
Farmacia  Territoriale  della  A.S.S.L.  di  Oristano, occorrenti  alla  S.C.  Farmacia  Territoriale  della
A.S.S.L. di Oristano, per un importo unitario di € 13,095/cad., per complessivi € 2.200,00 (euro
duemiladuecento//00)  +  Iva  04%,  pari  ad  €  2.288,00  (euro  duemiladuecentottantotto00)  Iva
compresa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  complessivi €
2.200,00  (euro  duemiladuecento//00)  +  Iva  04%,  pari  ad  €  2.288,00  (euro
duemiladuecentottantotto00) Iva compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO

DI COSTO
IMPORTO

ASSL5
1

Sub 130

A501010603
“acquisti di altri dispositivi

medici”

Da determinare
successivamente
in sede di ordine

€  2.288,00
Iva inclusa

CIG : Z002F3427A
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3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione del presente contratto, il Direttore della S.C. Farmacia Territoriale dott.ssa Bianca
Maria Dessupoiu;

4)  DI TRASMETTERE  il  presente  atto alla  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  di  Area per
la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  unico  di  A.T.S.  Sardegna  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
 A.S.S.L. ORISTANO

 Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI 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 DIRETTORE  A.S.S.L. ORISTANO
Dott.ssa Maria Eugenia Valentina Marras
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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  di  A.T.S.
Sardegna dal _____/_____/_____  al _____/_____/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo A.S.S.L. Oristano: Dott.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato: _________________________
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