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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  3655   del  16.11.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Ratifica contratti di noleggio dei sistemi di sintesi vocale per i pazienti affetti da SLA assistiti 

dalla ASSL Cagliari e liquidazione fatture. 
. 
 

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.ssa  
 Carla Menneas 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

 Ing. Valerio Vargiu  

Responsabile della  
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott.ssa Luciana Pinna  

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 n. n. 697 del 25.05.2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di Direttore della SC Area Giuridica Amministrativa ASSL 
Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS CC di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento 
ICT nella materia degli acquisti;  

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 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 la Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso 
e che il paziente affetto da SLA va incontro progressivamente a un decorso del tutto imprevedibile 
e differente da soggetto a soggetto, con esiti disastrosi per la qualità di vita oltre che per la sua 
sopravvivenza;  

- che le persone affette da SLA possono comunicare con il solo ausilio di apparecchiature, 
denominate sistemi di sintesi vocale, regolate sulla base del movimento oculare del singolo paziente, 
attraverso giornate di prova effettuate sul paziente stesso dal tecnico del fornitore e dal terapista 
che ha in cura il paziente;  

- che la ex ASL di Cagliari, ora ASSL Cagliari, nel rispetto di quanto previsto dall’art.lo 9 della 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006), di cui si richiama un estratto: “al fine di 
consentire delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente 
a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle 
persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’informazione e alla 
comunicazione, compreso i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione”, ha assicurato 
e assicura la propria assistenza ad un rilevante numero di pazienti affetti da SLA, per i quali a partire 
dal 2008 fu individuato nello strumento del noleggio, la modalità per acquisire i Sistemi di Sintesi 
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vocale che necessitavano di un periodo temporale non definibile a priori per valutare la risposta dei 
pazienti e la loro capacità di adeguamento di dialogo con il mondo esterno; 

- che con riferimento al periodo temporale prima indicato, la cessata ASL di Cagliari, aveva verificato 
a mezzo di indagini di mercato estese a tutti gli operatori di mercato attivi nel settore, la sussistenza 
di una adeguata capacità tecnica in capo alla sola Ditta, Sitor Srl – Cagliari, resasi disponibile ad 
offrire, con la modalità di noleggio temporale determinato, la tecnologia di supporto così come 
individuata dai responsabili Sanitari del Distretto Sanitario di Cagliari; nel dettaglio l’o.e. in parola 
proponeva il Sistema di Sintesi Vocale denominato “Erica”, successivamente evoluto nell’attuale 
sistema Easyeyes; 

- che lo stesso operatore si era reso disponibile a supportare preventivamente, coordinato dai fisiatri 
responsabili dei percorsi riabilitativi, tutte le attività di valutazione funzionale e di rispondenza delle 
apparecchiature alle esigenze dei pazienti, al fine di consentire la corretta valutazione degli aspetti 
favorevoli sull’assessment, la fruibilità specifica per l’utente; 

- che solo di recente, tali tecnologie sono state proposte sotto altre forme e articolazioni anche da 
altri operatori economici, sia con la formula della vendita che nella medesima forma contrattuale del 
noleggio a tempo, assicurando nel contempo la disponibilità ad una preventiva valutazione 
comparativa delle tecnologie offerte; 

- che l’allora Direttore dei servizi sociosanitari aveva, inoltre, evidenziato la necessità di prevedere 
un supporto tecnico e morale ai malati attraverso periodici corsi domiciliari di formazione all’uso dei 
sistemi di sintesi vocale, estesi anche ai principali care-giver nell’ambito familiare; 

DATO ATTO 

- che, in questi anni, il processo seguito dal competente Servizio Sanitario per l’individuazione 
dell’ausilio alla comunicazione alternativa si è costantemente basato su prove comparate di più 
apparecchiature al domicilio del paziente, durante le quali venivano approvate le diverse soluzioni 
dei puntatori oculari, l’uso di differenti emulatori di mouse, la facilità all’uso dei pacchetti software 
annessi, delineando, di fatto, una procedura assimilabile all’affidamento diretto a seguito di indagine 
di mercato incentrata sulla comparazione dell’adattabilità dell’ausilio alle particolari esigenze del 
paziente; 

- che la procedura per l’individuazione dell’ausilio alla comunicazione alternativa più confacente alle 
necessità del paziente, non potendo prescindere alla compartecipazione dell’assistito alla 
valutazione diretta del bene, stante l’evidente livello di personalizzazione dello strumento, trova 
difficile inquadramento nell’ambito di procedure comparative generalizzate, ancor di più se riferite a 
importi economici contenuti, tenuto conto anche del fatto che non è possibile, a priori, determinare 
il tempo della prestazione; 

ATTESO 

- che, al fine di garantire agli assistiti la continuità all’uso dei comunicatori, senza alcuna interruzione, 
già con delibera, n. 1889 del 17.12.2014, dell’allora Direttore Generale della ex Asl di Cagliari, era 
stata ratificata, in favore della Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica di Cagliari, la proroga dei contratti 
venuti a scadenza e stabilito di dover provvedere al rinnovo dei contratti in essere; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 302 del 26.02.2018 è stato costituito il Gruppo 
Tecnico di progettazione per la predisposizione degli atti per l’espletamento di una gara a valenza 
regionale per la fornitura in noleggio di strumenti per la comunicazione aumentativa e alternativa 
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(CAA) ad alta/media tecnologia destinati agli assistiti delle otto ASSL in cui è articolata l’ATS 
Sardegna;  

- che è in corso l’analisi dei fabbisogni e la redazione del Capitolato Tecnico Prestazionale di gara; 

- che la ASSL Cagliari, nelle more della progettazione e dell’espletamento della gara a valenza 
regionale, continua ad assicurare la propria assistenza ai pazienti affetti da SLA, mediante la 
fornitura volta per volta ed a seguito di formale richiesta da parte del Direttore/i di Distretto, dei 
predetti ausili da parte della Ditta Sitor Srl;  

PRESO ATTO 

- che la Sitor Srl, anche per l’anno 2017e 2018, su richiesta dei Direttori dei Distretti della ASSL 
Cagliari, in via d’urgenza ed al fine di garantire agli assistiti la continuità all’uso dei comunicatori 
senza alcuna interruzione, ha sempre assicurato la somministrazione delle forniture anzidette e dei 
servizi connessi, mantenendo le medesime condizioni contrattuali stabilite nell’offerta n. 190/2009 a 
suo tempo formulata dalla Sitor Srl e che prevedeva, per il noleggio di un anno del sistema 
denominato “Erica” ora evoluto con l’attuale sistema Easyeyes, un canone mensile per il noleggio, 
cadauno pari a euro 520,00 oltre l’IVA, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie atte a 
mantenere il sistema costantemente operativo in sintonia con l’evoluzione della malattia e di n. 4 
interventi a domicilio, ed inoltre il servizio di riconsegna-adeguamenti e formazione all’uso; 

- che con nota inviata a mezzo pec in data 23.05.2018 la Sitor srl ha inviato i prospetti riepilogativi 
distinti per anno, con indicazione esatta del numero di contratti di noleggio attivati distintamente per 
l’anno 2017 e per il primo semestre del 2018, dei destinatari e del periodo temporale di 
somministrazione, e dell’importo dovuto che anche se non materialmente allegati al presente 
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

- che con la medesima nota la Ditta sopra individuata, su richiesta del Servizio competente inoltrata 
con nota prot. PG/163394 del 16.05.2018, ha altresì formulato un’offerta migliorativa riducendo il 
canone mensile per singolo contratto di noleggio, ad euro 460,00 oltre l’IVA mantenendo inalterate 
tutte le altre condizioni pattuite, 

- che i Direttori dei Distretti competenti per territorio, recepiti e verificati i predetti prospetti riepilogativi, 
con nota acquisita agli atti del Servizio hanno attestato l’attivazione e la regolare esecuzione della 
fornitura da parte della Ditta Sitor dei singoli contratti di noleggio ivi dettagliati;  

CONSIDERATO che, nel caso in questione, trattandosi di singoli affidamenti, definiti, come detto, 
da prove comparative per individuare l’ausilio più adeguato alle esigenze dei pazienti e, quindi, 
individuando l’unico dispositivo ritenuto tale dal paziente, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 63, 
comma 2 lettera b) punto 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero situazioni in cui non esistono altre 
apparecchiature confacenti o soluzioni alternative ragionevoli, che quindi consente l’affidamento ad 
un operatore economico determinato con ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando; 

ACQUISITE agli atti la fattura n. 590/E del 24/07/2018 dell’importo di € 73.937,39 oltre Iva per un 
importo Iva compresa al 4% di € 76.894,88 (relativa al periodo contrattuale sino al 31.12.2017) e la 
fattura n. 890/E dell’importo di € 35.880,03 oltre Iva per un importo Iva compresa al 4% di € 
37.315,23 (relativa al periodo contrattuale 1.01.2018 – 30.06.2018) emesse dalla Ditta sopra 
individuata a fronte delle prestazioni rese ed attestate dai rispettivi Direttori di Distretto;  
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RITENUTO opportuno, considerato quanto precede, di ratificare i singoli contratti di noleggio attivati 
dalla Società Sitor Srl Officine Ortopediche, su richiesta dei Direttori dei Distretti competenti, e 
conseguentemente liquidare in favore della medesima Ditta la fattura n. 590/E del 24/07/2018 
dell’importo di € 73.937,39 oltre Iva  per un importo Iva compresa al 4% di € 76.894,88 (relativa al 
periodo contrattuale sino al 31.12.2017) e la fattura n. 890/E del 13.11.2018 dell’importo di € 
35.880,03 oltre Iva per un importo Iva compresa al 4% di € 37.315,23 (per i noleggi attivati nel primo 
semestre 2018 (sino al 30.06.2018 compreso);  

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con cui si andrà a instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente procedura è depositata in formato 
cartaceo agli atti d’ufficio della Area Tecnica della ASSL di Cagliari; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché le linee guida di 
attuazione, 

Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1) DI RATIFICARE i singoli contratti di noleggio affidati alla società Sitor Srl Officine Ortopediche, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto 1) del D.Lgs 50/2016, su richiesta dei Direttori dei Distretti 
competenti e come dettagliati nei prospetti riepilogativi richiamati in premessa;  

2) DI PRENDERE atto della avvenuta regolare esecuzione della prestazione come attestata dai 
Direttori dei Distretti competenti nelle note agli atti del Servizio;  

3) DI LIQUIDARE in favore della società Sitor Srl Officine Ortopediche la fattura n. 590/E del 
24.07.2018 dell’importo di euro 73.937,39 oltre Iva al 4% quale corrispettivo per i noleggi attivati per 
l’anno 2017, e la fattura n. 890/E del 13.11.2018 dell’importo di € 35.880,03 oltre Iva al 4% quale 
corrispettivo per i noleggi attivati nel primo semestre 2018 (sino al 30.06.2018 compreso), per un 
importo complessivo Iva compresa di € 114.210,12; 

4) DI DARE ATTO che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di 
seguito riportata: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

8 - BS3 - 2018 1 A802020101  € 76.894,88 

8 - BS3 - 2018 1 A508020104  € 37.315,24 

 

5) DI AUTORIZZARE fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 

Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del 
Servizio competente; 
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

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 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; 
 

DETERMINA 
 

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 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – prospetti riepilogativi 

All. B  - note Direttori del Distretto 

 
 
 

 

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

Delegato__________________________ 

 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Luciana Pinna  
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