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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°               DEL  

 

 

Proposta n. 9696 del 05/10/2018      
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: Acquisizione “sacche per la raccolta ematica post partum” per U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia del P.O. CTO di Iglesias mediante TD MEPA n. 634888. Operatore economico Ile Medical 

Srl -  P.I. 01127470951 – CIG ZCF2537C2B 

 

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 Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 

Procedimento  
Dott.ssa  M. Gabriella Mallica  

 

 

 

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] 

 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI    
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 

logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;  

 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, 

nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento 

Gestione Accentrata degli acquisti; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata 

degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli 

acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione 

tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;  

 

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;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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 nota NP/2018/61638 del 12/09/2018 il Resp.le del Servizio Assistenza 

Farmaceutca Ospedaliera ha presentato richiesta di acquisizione urgente della “sacche per la raccolta 

ematica post partum” occorrenti all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. CTO di Iglesias e 

indispensabili per la prevenzione di emorragie potenzialmente fatali, il cui precedente affidamento è 

scaduto il 30 aprile scorso; 

 

CONSIDERATO che per l’acquisizione dei dispositivi la spesa presunta risulta di circa € 600,00 per cui 
si è ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 /2016; 
 
ATTESO che è stata attivata trattativa diretta n. 634888 sul MEPA della Consip Spa con l’O.E. Ile 
Medical Srl; 
 
PRESO ATTO dell’offerta n.344239 della suddetta società da cui risulta spesa complessiva di € 550,00 
+ IVA; 
 
PRECISATO che la procedura di acquisto è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

50/2016, nonché del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012; 

 

RITENUTO di nominare il Resp.le del Servizio AFO, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai 

sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Per i motivi esposti in premessa   
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DETERMINA  
 

 di procedere all’acquisizione dalla ditta Ile Medical Srl del seguente dispositivo come da offerta 
n.322655 – TD MEPA n. 597376: 

 

Dispositivo codice 
n. 
pz. 

Costo 
unitario 

Importo 
IVA 

esclusa 

Sacche per raccolta ematica post 

partum da ml. 2000 - CND B0199 – 

RDM 39907 Areas 1182733 

SRE2 S01 500 

 

€ 1,10 

 

€ 550,00 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 206,18 IVA 22% 
inclusa, verrà registrato sul bilancio 2018 come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB  

 
1 
 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 671,00 

CIG ZCF2537C2B 

 

 di nominare il Resp.le del Servizio AFO, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NESSUNO 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NESSUNO 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___________ al ____________   
 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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