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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 3617 del 12/11/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area   
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta di 
dispositivi medici ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 – dichiarazione di 
infungibilità/esclusività. 
 
CIG: ZF42567EFC 

 

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.ssa Rita Concas  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott.ssa Luciana Pinna  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
       SI [×]                        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 [×]  
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di 
nomina del Dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e 

ss.mm.ii. con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è 

stato conferito alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del 
CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del 
Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 

 
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; 

 
PREMESSO   

 che in data 23/04/2018 con nota NP/2018/327 il Direttore Sanitario 
ff. del P.O. SS. Trinità, a seguito di specifica richiesta del 
Responsabile SC Urologia, inoltrava istanza di acquisizione di 
n.100 endoiniettori urologici e ginecologici, sottoposta al vaglio del 
Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste per i beni unici e 
infungibili, costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 
234 del 18/04/2017; 

 che, nello specifico, il Responsabile della SC di urologia richiedeva 
la fornitura dei suddetti dispositivi medici dichiarando che la Ditta 
Physion srl rappresenta unico soggetto in ambito nazionale che 
produce/commercializza tali dispositivi, nonché titolare di relativo 
brevetto;  

 che in data 29/05/2018 il GRVR trasmetteva a mezzo posta 
elettronica aziendale l’esito positivo della valutazione relativa 
all’unicità e infungibilità dei dispositivi medici, autorizzandone 
l’acquisto;   

PRESO ATTO  che i prodotti richiesti rientrano nella programmazione a valenza ATS delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018), le cui procedure risultano 
ancora in fase di espletamento; 
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VISTA la deliberazione DG n.800 del 15/06/2018, in base alla quale il presente 
acquisto rappresenta una competenza d’Area, in quanto d’importo inferiore a 
€ 40.000,00;  

RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nelle more della conclusione delle procedure di 
gara a valenza ATS, al fine di garantire la continuità delle prestazioni rintranti 
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da DPCM 12/01/2017; 

PRESO ATTO  di dover procedere, sulla base dell’esito positivo del verbale del GRVR, 
tramite trattativa diretta sul MEPA (n. 654447) invitando la Physion Srl a 
presentare un preventivo di spesa;  

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha rappresentato con nota PG/2018/337675 del 
23/10/2018 che il distributore esclusivo dei prodotti Physion per la Sardegna 
è la Ditta Sanifarm Srl; 

RITENUTO dunque, di dover procedere tramite trattativa diretta sul mercato elettronico   
invitando a presentare offerta il seguente operatore economico: 

Trattativa n.diretta n. Nome 
Data 

scadenza 
Data ricezione 

offerta 
Bandi oggetto di 

trattativa 
Fornitore 

 n. 663172 

Fornitura D.M. 
endoiniettori per 
urologia e 
ginecologia 

05/11/2018 30/10/2018 
Forniture specifiche per 
la Sanità -beni 

Sanifarm Srl 

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE, tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura di n. 100 endoiniettori urologici e ginecologici alla Ditta Sanifarm Srl, durata 
contrattuale 6 mesi, costo complessivo pari a € 22.400,00 al netto IVA secondo quanto 
elencato: 

Quantità Cnd 
Denominazione 

commerciale 

Prezzo 
per 

singola 
unità 

Costo 
complessivo 

Iva 22% 
Importo 

comprensivo 
di IVA 

Operatore 
economico 

100 A010101 
ENDOINIETTORE 
N-DO C-DAS 

 €224,00 €22.400,00 € 4.928,00 € 27.328,00 Sanifarm Srl 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €     
22.400,00 oltre IVA 22% pari a € 27.328,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio  
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS35 2018 1 A501010603 
Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 

SC Urologia SS. 
Trinità 
 

€ 27.328,00 

CIG: ZF42567EFC         

 

3) DI DARE ATTO che la SC Farmaceutica Ospadaliera o le Strutture competenti 
provvederanno ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopra indicato e 
che il contratto derivante dal presente atto potrà essere risolto anticipatamente in caso 
di definizione della gara ATS; 

4) Di INDIVIDUARE quali responsabili della fornitura e direttore dell’esecuzione del 
contratto il responsabile della SC Farmacia ospedaliera e il responsabile della SC 
Urologia del P.O. SS. Trinità, ognuno per la parte di propria competenza; 

5) Di autorizzare l’emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell’Operatore 
Economico sopraccitato, entro i termini di Legge, previsti dalla presentazione delle  

6)  DI TRASMETTERE copia del presente atto a alla SC Farmacia Ospedaliera e alla SC 
Urologia del P.O. SS. Trinità per gli adempimenti di competenza, al Servizio Giuridico 
Amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ================================================== 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

================================================== 

 
 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 

                                   

Delegato____________________ 
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