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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 387    del  28/02/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

 

 

OGGETTO:   Rimodulazione scadenza e incremento quantitativi contratti di fornitura D.M. (Urologia 

e Odontoiatria) e Diagnostici (Screening e Anatomia Patologica). 
CIG: diversi 
 

 

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. 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 

PRESO ATTO  della scadenza delle seguenti forniture: 
- MEPA - RDO per la fornitura di Dispositivi Medici per “Urologia”. CND U  - Validità 
contrattuale 12  mesi, affidata con  determina del Direttore dell’ASSL di Sanluri n. 1777/2017, agli 
Operatori Economici  Coloplast;  Cook Italia Srl; Teleflex; 
- Contratto ponte fornitura Dispositivi medici per Odontoiatria, affidata in favore dell’O.E. Henry 
Schein Krugg, con la determina del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n.53/2017; 
- Fornitura in service processore ThinPrep 2000 e ThinPrep Pap Test per il programma di 
screening oncologici del carcinoma della cervice uterina, affidata in favore dell’O.E. H.S. Hospital 
Service Srl, con la determina del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n.1935/2017; 
- Fornitura in service di sistemi analitici per Anatomia Patologica per il Laboratorio di Anatomia 
Patologica del Presidio Ospedaliero, affidata in favore dell’O.E. Leica Microsystems Srl, con la 
determina del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n.1932/2017 
 
VERIFICATO  
- che le procedure di gara per le forniture di cui sopra rientrano nella programmazione delle gare 

ATS  di cui alla delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017 e nella successiva 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017;  

- che  le menzionate procedure di gara a valenza ATS  sono ancora in fase di istruttoria e che 
nelle more della loro definizione  dovrà essere avviata apposita rinegoziazione a valenza ATS; 

 
VISTA la segnalazione del  Servizio Farmaceutico Ospedaliero e Servizio Assistenza farmaceutica 
territoriale della ASSL di Sanluri che evidenzia la carenza assoluta di tali Dispositivi medici e 
diagnostici 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/rinegoziazioni ATS; 
 
ACCERTATO,per le vie brevi, che gli Operatori Economici di ogni singola fornitura citata,  si sono 
resi disponibili a continuare le forniture in scadenza  agli  stessi patti e condizioni dei precedenti 
contratti; 
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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 seguenti forniture: 

determina oggetto Operatori Economici 
Codice 
Fiscale Variante in aumento 

1777/17 Dispositivi Medici per “Urologia”. CND U   

Teleflex 6324460150 

   € 10.000,00  Cook Italia Srl 7123400157 

Coloplast;   4029180371 

53/17 Dispositivi medici per Odontoiatria CND Q01 Henry Schein Krugg 13088630150     €   8.500,00 

1935/17 
service processore ThinPrep 2000 e ThinPrep 
Pap Test  

H.S. Hospital Service 
Srl 1624430904    €   9.500,00 

1932/17 service di sistemi analitici per Anatomia Patologica Leica Microsystems Srl 9933630155   €   10.000,00 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE ai seguenti Operatori economici le forniture sotto indicate  per la durata  
specificate nel prospetto sottoelencato: 

determina oggetto Operatori Economici Codice Fiscale variante in aumento durata CIG 

1777/17 
Dispositivi Medici per “Urologia”. 
CND U   

Teleflex 6324460150 

 €               10.000,00  sei mesi 

Z522761463  

 Cook Italia Srl 7123400157 

Coloplast;   4029180371 

53/17 
Dispositivi medici per Odontoiatria 
CND Q01 Henry Schein Krugg 13088630150  €                 8.500,00  sei mesi  ZB12761480 

1935/17 
service processore ThinPrep 2000 
e ThinPrep Pap Test  H.S. Hospital Service Srl 1624430904  €                 9.500,00  tre mesi  ZE8276149E 

1932/17 
service di sistemi analitici per 
Anatomia Patologica Leica Microsystems Srl 9933630155  €               10.000,00  tre mesi  Z8627614AD 

    Importo c/Iva  €                   38.000,00      

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 31.147,54 

oltre IVA % pari a € 38.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
ANNO MACRO 

AUTORIZZAZIO
NE sub CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

AUTORIZZATIVO (se noto) 
IVA INCLUSA 

ASSL6 - Area 
Socio-Sanitaria 

Sanluri  
2019 1 

 
 
 
 
 

80  

    
A501010602   Acquisti di dispositivi me

dico diagnostici in vitro (IVD) 

  

€ 7.569,00 

A501010603  Acquisti di altri dispositivi
 medici 

  

€ 20.049,00 

A508020104    Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

  

€ 10.382,00 

 
2) DI DARE ATTO che l’U.O. Farmacia Ospedaliera e Assistenza Farmaceutica Territoriale 

provvederà  ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41292768
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41292797
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41292827
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41292842
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effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   
3) 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; 

4) DI NOMINARE Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  
Responsabile della Farmacia del P.O.  e Territoriale e il Responsabile dell’U.O. di Anatomia 
Patologica, e U.O. dello Screening ognuno per la propria parte di competenza; 

5) 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. 

6) 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 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 
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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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