
                                                  

Pagina  1 di 6   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 3756 del 04/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area   
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta ex art. 
36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 – presidi per il trasporto di ventilatore polmonare – assistito 
G.M. 
 
CIG: ZDC25F4F70 

 

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   

1. con Deliberazione della Giunta Regionale n.51/07 del 28/12/2012 è stato 
disposto di affidare l’espletamento della procedura di gara regionale in 
Unione d’Acquisto per la fornitura di ausili per la funzione respiratoria 
codice 03-03, di cui all’elenco n.3 del D.M. n. 332/1999 sull’assistenza 
protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero- Universitarie della 
Regione Sardegna, alla ASSL di Carbonia, capofila di tale Unione 
d’Acquisto; 

2. con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 
è stata autorizzata una procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
triennale di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03, ad oggi non 
ancora aggiudicata; 

3. che nelle more della suddetta aggiudicazione la S.C. Ingegneria Clinica 
con propria determinazione n. 8062 del 21/08/2018 ha affidato alla Ditta 
VIvisol Srl una fornitura di ventilatori polmonari presso volumetrici che 
non include gli ausili in questione; 

VISTA la nota PG/2018/377686 a firma del Direttore del Distretto di Quartu -
Parteolla, il quale, a seguito di specifica prescrizione da parte del medico 
specialista presso il P.O. Marino – Rianimazione Medicina Iperbarica, 
Dott.ssa Madeddu Patriazia, autorizzata dal Servizio di Assistenza 
Integrativa e Protesica del Distretto suddetto, richiede la fornitura di presidi 
accessori per l’utilizzo del ventilatore polmonare ASTRAL 150 da destinare 
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al paziente indicato in oggetto, avente diritto ai sensi del DPCM 12 gennaio 
2017  e, nello specifico: 

- borsa da trasporto leggera per ASTRAL 150; 

- umidificatore attivo riscaldato AIRCON; 

- circuito doppio adulto, riscaldato, L 150cm per AIRCON – compatibile 
per ASTRAL – fornitura per 1 anno; 

- sacca acqua sterile 2000 ml per umidificazione attiva – fornitura per 1 
anno; 

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;  

VISTE   le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO in ragione dei suddetti provvedimenti, della tipologia, dell’urgenza e del 
valore della fornitura, nonché dell’assenza di contratti attivi a valenza ATS, di 
procedere all’acquisto dei sopra indicati ausili ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, mediante trattativa diretta sul mercato 
elettronico; 

ATTESO che, sulla base delle motivazioni di cui sopra, in data 27/11/2018 si è 
proceduto tramite trattativa diretta sul  MePa, gestito da Consip S.p.a., per 
l’acquisizione degli ausili suindicati, invitando l’operatore economico Vivisol 
Srl e fissando il termine per la presentazione dell’offerta in data 28/11/2018 
alle h 18.00; 

DATO ATTO che nel termine previsto la Ditta Vivisol Srl ha formalizzato la propria offerta, 
offrendo la fornitura dei predetti ausili, in conformità con quanto richiesto dal 
Servizio Assistenza Integrativa e Protesica del Distratto di Quartu –Parteolla; 

 RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione 
per la fornitura dei beni sopra indicati;   

ATTESTATO che tutta la documentazione che riguarda la presente trattativa diretta è 
depositata agli atti d’ufficio della SC Servizio Giuridico – amministrativo della 
ASSL di Cagliari: 

Trattativa 
diretta n. 

 

  Nome 

Data 
scadenza 

 

Data ricezione 
offerta 

 

Bandi oggetto di 
trattativa 

 

Fornitore 

 

n. 714309 Fornitura  ausili per utilizzo 
ventilatore polmonare. 

 

27/11/2018 27/11/2018 Forniture specifiche per 
la Sanità - beni 

Vivisol 
Srl 
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Denominazione 
commerciale 

Costo 
complessiv

o 
Iva 4% Importo comprensivo di IVA Operatore economico 

Borsa trasporto leggero € 240,00 € 9,6 € 249,6 

Vivisol Srl 

Umidificatore attivo 
riscaldato AIRCON 

€1800,00 € 72 € 1872,00 

Circuito doppio adulto, 
riscaldato AIRCON 

€1104,00 

( 24 Pezzi) 
€ 44,16 € 1144,16 

Sacca acqua sterile per 
umidificazione attiva 

pezzo singolo 

€150,80  

(52 pezzi) 
€ 6,03 € 156,83 

TOTALE  € 3.294,80 € 131,79 
Totale comprensivo di IVA  

€ 3426,59 

 

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 ausili per l’utilizzo del ventilatore polmonare ASTRAL 150, completi di materiale 
di consumo per la durata di un anno, costo complessivo pari a € 3.294,80 al netto IVA ; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €     
3.294,80 oltre IVA 4% pari a € 3426,59 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio  
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

8-BS35 2018 1 

A102020401 
Attrezzature 
Sanitarie e 
scientifiche 

 

Distretto Di Quartu € 3426,59 

CIG: ZDC25F4F70 

3) Di INDIVIDUARE quali responsabili della fornitura e direttore dell’esecuzione del 
contratto il Responsabile del Servizio Assistenza Integrativa e Protesica e il 
Responsabile della SC Rianimazione medicina Iperbarica del P.O. Marino, ognuno per 
la parte di propria competenza; 

 

4) DI DARE ATTO che le Strutture competenti provvederanno ad inoltrare gli ordini relativi 
agli ausili e al relativo materiale di consumo indicati in premessa; 

 

5) DI DARE ATTO che il contratto derivante dal presente atto potrà essere risolto 
anticipatamente in caso di definizione della gara ATS indicata in premessa; 
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6) Di AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione del 
mandato di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura;  

 

7)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Assistenza Integrativa e 
Protesica e al Responsabile della SC Rianimazione medicina Iperbarica del P.O. 
Marino per gli adempimenti di competenza, nonché, 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 

 Allegato A – Offerta economica TD n. 714309 

 
 

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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