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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n.   338  del  21/02/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione Riscatto Colonna Artroscopica per l’U.O. Sala Operatoria  e ulteriori 
apparecchiature oggetto del service affidato con Determinazione del Responsabile del Procedimento per 
gli Acquisti in Economia n.216 del 19 febbraio 2015 – O.E. SMITH & NEPHEW -  CIG  ZC92745117 
 

 
 

 

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   
Dr.ssa  Sandra Olla 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

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. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

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; 

PREMESSO  

- che con  determinazione del Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia n.216 del 19 febbraio 2015 è 

stata disposta in favore dell’operatore economico  SMITH & NEPHEW srl  la fornitura in service di n.1  Colonna 

Artroscopica per l’U.O. Sala Operatoria rimettendo l’affidamento della fornitura del relativo materiale di consumo all’O.E. 

BIOMET ITALIA;  

- che  il contratto  con l’O.E. SMITH & NEPHEW srl  ( REP.n.8 del 10.09.2015) prevedeva una durata di 36 mesi con 

scadenza alla data del 31.08.2018; 

 

CONSIDERATO che  in virtù della scadenza del citato contratto REP. 8 del 10 settembre 2015,  con  proposta n.16.756 

del 20.12.2018,  la ditta SMITH & NEPHEW ha presentato alla ASSL di Sanluri una proposta di acquisto a riscatto delle 

apparecchiature oggetto del service in menzione; 

 

RILEVATO  

-che la proposta della SMITH & NEPHEW srl prevede un costo complessivo di € 15.450,00 + IVA al 22%, secondo le 

quotazioni indicate nell’ allegato B), contro un costo di mercato quantificato in € 120.740,00;   

- che nel costo di € 15.450,00 s/Iva l’O.E. include anche la sostituzione delle centraline attualmente in uso presso il 

Presidio Ospedaliero  e un  anno di garanzia risk sull’intero sistema;  

-che  lo stesso O.E., per un prezzo simbolico di € 60,00 + Iva,  si reso disponibile all’ estensione del riscatto anche alle   

seguenti ulteriori apparecchiature: 

 

DESCRIZIONE SERIALE PREZZO OFFERTO 

Carrello Lucini  Sn 44-COS6820 € 10,00 + Iva  

Monitor Sony 2140 SN 364605 € 10,00 + Iva  

Centralina power 2 AAX25842 € 10,00 + Iva  

Artropompa D25  ZN01151 € 10,00 + Iva  

Telecomando per pompa d25 AAW3181 € 10,00 + Iva  

Acquisizione immagini 660 66HD10862_DUM  € 10,00 + Iva  

Totale  € 60,00 + Iva al 22% 

 

RILEVATO che in merito alla proposta sopra menzionata, il  referente della S.C. Ingegneria Clinica, con comunicazione  

del 8.02.2019, alla quale si fa espresso rinvio per maggiore dettaglio e brevità di esposizione, per le ragioni ivi illustrate, 

ha vantaggiosa l’offerta e ha espresso parere positivo per il riscatto  di tutti i beni in esame. 

 

PRESO ATTO che le apparecchiature in oggetto risultano indispensabili per l’espletamento  delle attività  del  Blocco 

Operatorio. 

 

RITENUTO di dover procedere al  riscatto per tutte le attrezzature sopra elencate  
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1) DI AUTORIZZARE  il riscatto dei beni in argomento, meglio descritti in premessa ed elencati negli allegati A) e B),  

per un importo complessivo, al netto di Iva,  pari a € 15.510,00 + Iva di legge, così ripartito: 

a) € 15.450,00 + IVA,  per la colonna Artroscopica e attrezzature rientranti nel service, secondo dettaglio dell’allegato B)  

b) € 60,00 , per le  ulteriori apparecchiature indicate nell’allegato A). 

2) DI DEMANDARE al competente ufficio  gli adempimenti relativi alla presa in carico nell'inventario di tutti i beni oggetto  

di riscatto; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 15.510,00 + IVA al 22%, pari a € 

18.922,20 -  IVA inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 come segue:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 

AUTORIZZAZION

E 

sub 

CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL6 - Area 

Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 

2019 

 

 

2 

 

 

2 

 

    A102020401   

Attrezzature sanitarie 

e scientifiche  (IVD) 

  

 

 

€ 18.922,20  

4)DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 

determinazione  sul sito web aziendale. 

 

5) DI TRASMETTERE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line della ASSL 

Sanluri. 

 

IL DIRIGENTE  DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 

 

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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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) proposta di riscatto   colonna video  e altre attrezzature  

B) costi proposta di riscatto   colonna video  - ASD n.16756/2018 Itsc  del  20.12.2018  - 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota  del 8/02/2019  del  Referente  S.C. Ingegneria Clinica  

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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