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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.            DEL  

 

 

Proposta n. 821 del 28/01/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

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

 

 

OGGETTO: Fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca. Proroga tecnica trimestrale ai sensi dell’art. 
1 del Disciplinare di gara – Operatori economici diversi. 

 

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. Carlo Contini 

 

 

 

 

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 n. 
11/2017 e n.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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Fornitura di 
dispositivi per funzionalità cardiaca. Approvazione varianti ai contratti Area Olbia e Carbonia; autorizzazione 
all'esercizio opzione di rinnovo Area Carbonia”; 
 
DATO ATTO che gli affidamenti contrattuali in regime di rinnovo derivanti da suddetto atto risultano scaduti il 
31/12/2018; 

 
PRESO ATTO che con nota Prot. NP/2019/4049 del 18/01/2018, il Responsabile del Servizio di Farmacia 
Ospedaliera ha rappresentato la necessità di proseguo della fornitura di che trattasi, che, peraltro, interessa non solo 
la Area di Carbonia ma anche le altre Aree per le quali era stata prevista la variante con la deliberazione n.1257/2017; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della Salute Prot. 2051/2016 del 19/02/2016 

concernente le indicazioni per l’attuazione della norma sulle acquisizioni di beni e servizi del settore sanità, di cui 

all’art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito dalla L. 23/06/2014 n. 89, nonché di cui all’art. 1 commi da 548 a 

550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

PRESO ATTO che nel quadro normativo di cui sopra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono acquistare i 
beni e i servizi, rientranti nelle categorie merceologiche del DPCM del 24/12/2015 per i valori sopra le soglie 
identificate nel medesimo, esclusivamente attraverso il Soggetto Aggregatore di riferimento secondo le modalità da 
quest’ultimo stabilite; 
 

DATO ATTO che i dispositivi in argomento risultano nelle categorie merceologiche “Defibrillatori” e “Pace-maker” 

previsti nel DPCM del 24/12/2015 e risulta che i prodotti o non sono inclusi negli A.Q. attivati da Consip Spa o 

comunque non ancora fruibili in attesa della definizione dell’A.Q.; 

 

PRECISATO che relativamente ai pace-makers, non previsti negli A.Q. Consip, è prevista gara regionale 

centralizzata di cui è stata individuata quale capofila l’AO Brotzu di Cagliari; 

 

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’applicazione del disciplinare di gara che dispone: “.....La Ditta 

aggiudicataria ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all’aggiudicazione del successivo 

appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale”; 
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RITENUTO, per quanto su rappresentato di dover esercitare l’opzione di proroga tecnica prevedendo clausola 
risolutiva alla data di attivazione dell’A.Q Consip e della definizione della gara Regionale di cui è capofila l’AOU 
Brotzu; 

 

 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA  
 

 di disporre la proroga tecnica della fornitura di “Dispositivi per funzionalità cardiaca”, di cui alla Delibera Direttore 
ATS n. 1257 del 19/12/2017 cosi come segue: 

 

Artemide Srl   P.I. 02327140923 
Lotto 21  CIG  7345385375  €              1.281,00  

Lotto 22  CIG 7345391867  €                 298,14  

B. Braun Milano Spa  P.I. 00674840152 
Lotto 23  CIG 7345396C86 

 €              2.147,20  

Biotronik Italia Spa  P.I. 09699320017 
Lotto 12   CIG 7345403250  €            46.540,00  

Lotto 19  CIG  73454129BB  €            39.624,00  

Boston Scientific Spa P.I. 11206730159 

Lotto 14  CIG  7345450917  €            54.600,00  

Lotto 17  CIG  7345458FAF  €            34.632,00  

Lotto 20  CIG 734546122D  €         234.260,00  

Ditta Medico Spa   P.I. 0034760286 Lotto 5  CIG 734546664C  €              7.780,50  

Medtronic Italia Spa P.I. 09238800156  
Lotto 13   CIG 7345471A6B  €            66.231,88  

Lotto 18  CIG 73454855FA  €            38.727,00  

Prodifarm Spa P.I. 00138660907 Lotto 16  CIG 7345492BBF  €         209.495,00  

Surgical Srl    P.I. 00452130925 Lotto 15  CIG 7345495E38  €            99.174,40  

  Totale   €         834.791,12  

 

 di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa fino al 31/03/2019. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 834.791,12 IVA 4% - 22% inclusa, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB  

 

 

1 

A501010603 “Acquisti 
di altri dispositivi 

medici” 
€  3.726,34 

A501010601 “Acquisti 
di dispositivi 

impiantabili attivi” 
€ 831.064,78 

 

 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.  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     nessun allegato 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  nessun allegato 

 

 

 

 

 

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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