
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 817 del 08/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  determinazione a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  della  fornitura,  di  piastre  o  placche  per
cardioversione  esterna  (CND C020401),  occorrenti  al  Servizio  Farmaceutico  Territoriale
della ASSL Oristano.

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Paolo Sanna

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

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

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni 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 e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono state
attribuite alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento
ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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 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 con nota prot. n. NP/2020/16585 del 09/04/2020, il Direttore della S.C. Servizio
Farmaceutico Territoriale ASSL OR ha richiesto la fornitura annuale delle seguenti placche per
cardioversione esterna (CND C020401):

 6 coppie  di  piastre  dedicate  ai  defibrillatori  mod.  CARDIO AID MC (Artema and  S&W
Monitoring and Emergency Care AS);

 160 coppie di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Cardiolife AED 2100 K (Nihon Kohden
Corp);

 6 coppie di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Cardiolife TEC 8321 K (Nihon Kohden
Corp);

 110 coppie di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Rescue Sam (Progetti Srl);

 20 coppie di piastre dedicate ai defibrillatori mod. TEC 5531 K (Nihon Kohden Corp);

 10 coppie di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Lifeline AED (Defibtech LLC);

Dato atto che,  in  accordo con con  la  S.C.  Servizio  Farmaceutico  Territoriale  ASSL OR,  si  è
provveduto alla rimodulazione su base biennale del suindicato fabbisogno, secondo le quantità
appresso indicate:

 8 coppie/anno di piastre dedicate ai defibrillatori mod. CARDIO AID MC (Artema and S&W
Monitoring and Emergency Care AS);
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 120 coppie/anno di  piastre dedicate ai  defibrillatori  mod. Cardiolife AED 2100 K (Nihon
Kohden Corp);

 5  coppie/anno  di  piastre  dedicate  ai  defibrillatori  mod.  Cardiolife  TEC  8321  K  (Nihon
Kohden Corp);

 83 coppie/anno di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Rescue Sam (Progetti Srl);

 15 coppie/anno di piastre dedicate ai defibrillatori mod. TEC 5531 K (Nihon Kohden Corp);

 8 coppie/anno di piastre dedicate ai defibrillatori mod. Lifeline AED (Defibtech LLC);

Dato atto che per la fornitura dei dispositivi  medici  richiesti,  è possibile procedere all'acquisto
mediante affidamento diretto sotto-soglia, avviando apposita Richiesta di Offerta (RdO) sul portale
della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  b),
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Atteso che sulla base delle motivazioni di cui sopra, in data 15/04/2020 si è proceduto ai sensi del
summenzionato  art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  all'indizione  di  Richiesta
di  Offerta (RdO) multilotto  sul  Portale della  Centrale  di  Committenza Regionale SardegnaCAT
(tender_212729),  invitando  tutti  gli  Operatori  Economici  iscritti  alla  categoria  merceologica
AN38AB25 - Dispositivi per cardioversione e defibrillazione esterna , fissando il termine ultimo per
la  presentazione  delle  offerte  (giorno  29/04/2020,  ore  18:00)  e  stabilendo,  come  criterio  di
aggiudicazione,  quello  del  prezzo  più  basso  ex  art.  95,  comma  4,  lett.  b)  (stante  il  livello
standardizzato delle caratteristiche tecniche inerenti ai dispositivi medici, oggetto di affidamento);

Dato atto  che nel termine ultimo previsto per il  giorno 29/04/2020, ore 18:00, sono pervenute,
secondo le procedure previste dalla lettera d’invito,  sulla piattaforma informatica SardegnaCAT,
le offerte presentate dai seguenti Operatori Economici:

Preso atto

 che con il Verbale del R.U.P. nr. 1 del 29/04/2020 (allegato sotto al nr 1 alla presente per
farne parte integrante e sostanziale) si è proceduto alla verifica inventariale e all’esame
della documentazione amministrativa presentata, ammettendo tutti gli Operatori Economici
partecipanti alle successive fasi della procedura;

 che con i Verbali del R.U.P. nr. 2 del 04/05/2020 e nr. 3 del 08/05/2020 (allegati sotto al nr 2
alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale)  si  è  proceduto,  rispettivamente,
all’apertura  delle  buste  tecniche  e  alla  presa  d’atto  dell’esame  della  relativa
documentazione  effettuata dal Direttore della S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale ASSL
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FC Genetics Service Srl l l l
FIAB SpA l l l l l

General Ray Srl l
Grandi Impianti Service S.r.l. l

ILE MEDICAL S.R.L. l

Operatore Economico
Lotti partecipati



                                                 

Or, ammettendo tutti gli Operatori Economici partecipanti, per ciascun lotto, alle successive
fasi della procedura;

 che con il Verbale del R.U.P. nr. 4 del 08/05/2020 (allegato sotto al nr 3 alla presente per
farne  parte  integrante  e  sostanziale)  si  è  proceduto  rispettivamente  alla  verifica
inventariale,  all’esame  e  alle  relative  determinazioni  sulle  offerte  economiche,  con  i
seguenti risultati:

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione del presente atto con il quale si approvano i
suindicati  Verbali  del  R.U.P.  e si  aggiudica la  fornitura dei  dispositivi  richiesti,  per 24 mesi,  ai
seguenti Operatori Economici, come da dettaglio di aggiudicazione, allegato in copia al presente
atto per farne parte integrante (all. “4"):

 Lotto  1  -  all’Operatore  Economico  FIAB  SpA  per  un  importo  complessivo  biennale
di € 128,50, Iva Esclusa;

 Lotto  2  -  all’Operatore  Economico  FIAB  SpA  per  un  importo  complessivo  biennale
di € 7.200,00, Iva Esclusa;

 Lotto  3  -  all’Operatore  Economico  FIAB  SpA  per  un  importo  complessivo  biennale
di € 128,50, Iva Esclusa;

 Lotto 4 - all’Operatore Economico ILE MEDICAL Srl per un importo complessivo biennale
di € 10.415,50 Iva Esclusa;

 Lotto  5  -  all’Operatore  Economico  FIAB  SpA  per  un  importo  complessivo  biennale
di € 385,50, Iva Esclusa;

 Lotto  6  -  all’Operatore  Economico  FIAB  SpA  per  un  importo  complessivo  biennale
di € 520,00, Iva Esclusa;

Dato atto che sono stati avviati i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 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;

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

Viste le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006 e n. 05/2007,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Pagina  4 di 8

1 2 3 4 5 6

FC Genetics Service Srl -- € 15.132,00 € 310,40 -- € 931,20

FIAB SpA € 128,50 € 7.200,00 € 128,50 -- € 385,50 € 520,00

General ray srl -- -- -- € 10.748,50 --

Grandi Impianti Service S.r.l. € 550,00 -- -- -- --

ILE MEDICAL S.R.L. -- -- -- € 10.416,50 --

Operatore Economico
Lotto



                                                 

1. di approvare, integralmente, i Verbali RUP n. 1 del 29/04/2020, n. 2 del 04/05/2020, n. 3
del 08/05/2020 e n. 4 del 08/05/2020, tutti allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (allegati dal n. 1 al n. 3);   

2. di  aggiudicare la  fornitura  dei  dispositivi  medici  richiesti  dal  Servizio  Farmaceutico
Ospedaliero di questa ASSL, dettagliati in premessa, per 24 mesi, ai seguenti Operatori
Economici,  come da prospetto di  aggiudicazione,  allegato in  copia al  presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (all. “4"):

o Lotto 1   all’Operatore Economico FIAB SpA per un importo complessivo biennale
di € 128,50, Iva Esclusa;

o Lotto 2   all’Operatore Economico FIAB SpA per un importo complessivo biennale
di € 7.200,00, Iva Esclusa;

o Lotto 3   all’Operatore Economico FIAB SpA per un importo complessivo biennale
di € 128,50, Iva Esclusa;

o Lotto 4   all’Operatore  Economico ILE MEDICAL Srl  per  un importo complessivo
biennale                   di € 10.415,50 Iva Esclusa;

o Lotto 5   - all’Operatore Economico FIAB SpA per un importo complessivo biennale
di € 385,50, Iva Esclusa;

o Lotto 6   - all’Operatore Economico FIAB SpA per un importo complessivo biennale
di € 520,00, Iva Esclusa;

3. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 18.779,00
oltre  Iva,  pari  a  €  22.910,38  Iva  inclusa,  verrà  registrato  sui  bilanci  d’esercizio
2020/2021/2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO
DI COSTO

IMPORTO

IVA INCLUSA

2020 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010603
Indicati

negli ordinativi
di fornitura

€ 7.949,89

2021 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010603
Indicati

negli ordinativi
di fornitura

€ 7.949,89

2022 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010603
Indicati

negli ordinativi
di fornitura

€ 7.010,60

4. di dare atto che,  ai  sensi dell'art.  101,  comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è
individuato  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  il  Direttore  della  S.C.  Servizio
Farmaceutico Territoriale della ASSL di Oristano;

5. di autorizzare  la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all’emissione del mandato di
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura;
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6. di trasmettere copia della presente Determinazione:

o alla  S.C.  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASSL  di  Oristano  per  gli
adempimenti di competenza;

o alla  SC  Servizio  Giuridico-Amministrativo  di  Area  per  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line 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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
     Dr.ssa Rosalba Muscas

   (firma apposta sul frontespizio)
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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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbale del RUP nr. 1;
2) Verbali del RUP nr. 2 e 3;
3) Verbale del RUP nr. 4;
4) Prospetto di aggiudicazione.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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