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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° _____________ DEL ______________ 

 

Proposta n.917del 13.05.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott. ssa Grazia Cattina 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione – a mezzo RDO n. 2057481 sul MePa – fornitura soluzioni infusionali 
da destinare al fabbisogno del P.O. San Francesco. Spesa € 4.593,60 comprensiva di IVA. Ditte: 
Fresenius Kabi– Monico. CIG: Z262496A11 – Z592496A16 

 

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’estensore Dott. Francesco Pittalis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 (Vedere nota prot. NP/24624 del 02.05.2019 ) 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 
 

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] 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
779                         16/05/2019
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                         IL DIRETTORE ASSL NUORO 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina;  
 
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 ed 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 l’art. 32, c. 1-2 del D.Lgs n.50/2016:   
 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti  
 
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 
VISTA  la nota prot. n. 25796/2018 – allegata alla presente con lettera “A” -, inoltrata dal Direttore 
della farmacia ospedaliera del P.O. San Francesco, volta all’acquisto di soluzioni elettrolittiche 
prive di contratto perché non programmate e/o perché non aggiudicate nelle procedure in essere a 
valenza ATS: 
 

Voce Descrizione Confezione Quantità 

1 Soluz.elettrolitica reidratante III ml.500 s/glucosio Flac.pe o sacca o 
vetro 

18500 

2 Soluz.elettrolitica bilanciata di mantenimentoc/gluc. Flac.pe o sacca o 
vetro 

4500 

3 Soluz.elettrolitica reintegrante 
c/glucosio,potassio,sodio gluconato ml. 500 

Flac.pe o sacca o 
vetro 

2200 

4 Soluz.elettrolitica equilibrata pediatrica s/solfiti 
ml.250 

Flac.pe o sacca o 
vetro 

2500 

5 Ringer lattato ml. 1000 Flac.pe o sacca o 
vetro 

1950 

6 Olio di Vasellina sterile in fiale ml. 10 Flac.pe o vetro 1000 

 
CONSIDERATO che: 
 
-   la ASSL di Oristano, capofila dell’Unione d‘Acquisto a valenza regionale per la Gara di 
Soluzioni infusionali, con delibera n. 882 del 05 luglio 2018 ha proposto la proroga tecnica dei 
contratti con scadenza luglio 2018, al fine di garantire le forniture in attesa che venisse espletata 
nuova procedura concorrenziale e per allineare tutte le scadenze delle forniture in 
argomento,considerato che per i lotti andati deserti nella prima procedura, si è proceduto ad 
espletare una seconda gara con scadenza luglio 2019, 
- con determina n. 2516 del 14 agosto 2018 questa ASSL ha attribuito la fornitura delle voci 
n. 1 – 3 – 5 di cui al citato prot. n. 25796/2018 alle ditte risultate aggiudicatarie della fornitura 
prorogata dalla ASSL di Oristano con delibera n. 882/2018, 
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- contestualmente all’attribuzione delle voci n. 1 -3 -5, la determina n.2516/2018 disponeva 
l’avvio di una procedura a contrarre, mediante RDO sul MePa ai sensi dell’art. 60 commi 1) e 3) 
del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura delle voci 2 – 4 – 6 del citato prot. n. 25796/2018; 
 
VISTA la nota prot. NP/24624 del 02.05.2019 della Struttura SCASS ATS con la quale ha 
comunicato gli esiti della RDO n.20’57/48 della fornitura soluzioni infusionali e che riguarda in 
particolare che: 
 _ il criterio di valutazione delle offerte era a favore della ditta proponente il prezzo più 
basso per ciascun singolo articolo ritenuto conforme sulla base del riscontro, ad opera dei 
farmacisti, delle schede tecniche presentate dagli operatori economici, 
 
- le caratteristiche della fornitura prevedevano il confezionamento in flaconi in pe o sacca o 
vetro per le voci n. 2 – 4 mentre per la voce n. 6 si chiedevano fiale in pe o vetro, 
 

- L’RDO è stata estesa a tutte le ditte presenti sul territorio nazionale, abilitate alla 
categoria merceologica dei prodotti posti a concorso, i cui requisiti di capacità economico – 
finanziaria e tecnica sono stati valutati all’atto della iscrizione sul portale, 

 
- Alla data stabilita hanno presentato offerta – allegato “B” alla presente - , per 

ciascun singolo prodotto ed ai prezzi unitari specificati, le ditte appresso indicate: 
 
 

 
Vo
ce 

Dscrizione 1° Ditta Prezz
o 
Unitari
o 

2° Ditta Prezzo 
unitario 

3° Ditta Prezzo 
unitario 

Quantità 

2 Elettr.bilanciata di 
manten. c/glucosio 

B 
BRAUN 

NON 
Confo
rme 

Freseni
us 

€ 0,618 Monio € 0,679 4500 

4 Elettr.Equilibrata 
pediatrica s/solfiti 

Monico € 
0,558 

/ / / / 2500 

6 Olio di Vasellina 
sterile f.le ml. 10 

DESERTO      1000 

 
 

- Per la voce n. 2, l’offerta della ditta B.Braun è ritenuta Non Conforme poiché la disamina 
delle schede tecniche evidenzia una Soluzione Elettrolitica NON Bilanciata, 

- Per la voce n. 6 “Olio di Vasellina” nessuna ditta propone offerta; 
 
-che per quanto sopra illustrato, è stato ritenuto opportuno di assegnare la fornitura delle soluzioni 
infusionali come appresso: 
 
Voce n. 2 “Soluzione elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio” alla ditta Fresenius Kabi 
che propone un prezzo unitario pari ad € 0,618, 
Voce n. 4 “Soluzione elettrolitica equilibrata pediatrica senza solfiti ml. 250” alla ditta Monico, unica 
offerente, che propone un prezzo unitario di € 0,558; 
 
 
ACQUISITI i Codici Identificativi Gara che riportano i n.:  
Voce n. 2 Z262496A11 
Voce n. 4 Z592496A16; 
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DATO ATTO che con la precitata nota  NP/24624 del 02.05.2019 è stato richiesta  l’opportunità di 
procedere al  recepimento dell’aggiudicazione svolta e alla formalizzazione dell’atto; 

DATO ATTO che al fine di garantire l’assistenza sanitaria all’utenza, si ritiene opportuno con 
urgenza recepire l’istruttoria di aggiudicazione della fornitura svolta; 

per le motivazioni sopra esposte, 

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE, recependo l’istruttoria di cui in premessa, la fornitura delle soluzioni infusionali 
alle ditte sottoelencate e per gli importi a lato indicati nella tabella appresso illustrata: 

Voce Descrizione  Ditta 
Aggiudicataria 

Prezzo 
Unitario 

Quantità Totale 
s/IVA 

CIG 

2 Soluz.elettr. bilanc.di 
mantenim.c/glucosio 

Fresenius 
Kabi 

€ 0,618 4500 2.781,00 Z262496A11 

4 Soluz.elettr.equilibrata 
pediatrica s/solfiti 

Monico € 0,558 2500 1.395,00 Z592496A16 

 

2) DI REGISTRARE nell’esercizio in corso la somma presunta, pari ad € 4.593,60 comprensiva di 
importo IVA in ragione del 10%, come da tabella appresso indicata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL3 
 

1 
 

A501010101 
Acquisti di medicinali con 

 AIC  

Gestione a 
magazzino € 4.593,60 

 

 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione del contratto e dell’emissione degli ordini di fornitura e 
liquidazioni il Servizio Farmacia Ospedaliera ASSL Nuoro; 

 

4) DI INCARICARE la Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS per la Pubblicazione nell’albo pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

         

IL DIRETTORE DELLA ASSL NUORO 
Dott. ssa Grazia Cattina 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 AUTORIZZARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata  per l’effetto 

di dare integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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1. Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Programmazione di acquisto –ALLEGATO A 
2) Offerta Economica – ALLEGATO B 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS  

                                    

 

 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
16 05 2019     31 05  2019
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