SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
1835 DEL 13
12 2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
Proposta n. 2112 del 11/12/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA
Dr.ssa Laura Balata

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, della fornitura di un servizio di noleggio n. 1 sistema di
Telemonitoraggio Domiciliare per ass.to C.D.P. affetto da Fibrosi cistica - assistito
Distretto Sarrabus-Gerrei – CIG Z8429712E0
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
L’Estensore

Soggetto
Dott.ssa Anna M F Aresu

Responsabile del
Procedimento e
Dott.ssa Laura Balata
Responsabile della
Struttura
Proponente

Firma Digitale

ARESU ANNA MARIA
FORTUNATA

BALATA
LAURA

Firmato digitalmente da ARESU
ANNA MARIA FORTUNATA
Data: 2019.12.11 12:47:27 +01'00'

Firmato digitalmente da
BALATA LAURA
Data: 2019.12.11 14:47:11
+01'00'

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 SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina del Dott.
Carlo Murru 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 s.m.i., integrata con
deliberazione n.22 del 06/02/2017, 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. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL
Cagliari;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il
funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative delle ASSL;
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 e ss.mm.ii. 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 L. n. 23 dicembre 1993, n. 548, con oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi
cistica”, all’art. 3, c. 1, prevede che le Regioni attraverso le Aziende sanitarie provvedono a fornire
gratuitamente quanto necessario per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica;

•

La stessa legge specifica nello stesso c. 1 dell’art. 3, che “I presidi sanitari e le apparecchiature di
terapia e riabilitazione sono forniti ai pazienti direttamente dalle unità sanitarie locali di residenza su
prescrizione di un centro di cui al comma 2”;

•

con Determinazione ex Asl Cagliari n. 1420 del 16/11/2016, era stato disposto l’affidamento del servizio
di telemonitoraggio a favore della ditta MedicAir, che a seguito della comparazione dei preventivi
pervenuti era risultata essere la migliore offerente;

•

l’affidamento del servizio di noleggio era stato effettuato per un anno a partire dalla data di accettazione
dell’ordine, avvenuta in data 13/03/2017, CIG ZA91C4EFAA;

VISTA la relazione medica, datata 18/09/2019, del Dr. Sergio Bella, Dirigente Medico dell’UOC Fibrosi
Cistica del Bambin Gesù di Roma che ha in carico il minore C.D.P., residente a Villasimius, con cui si
chiede di proseguire il servizio di Telemonitoraggio a domicilio al fine di mantenere i benefici sinora
conseguiti (individuazione precoce degli episodi di riacutizzazione polmonare, diminuzione dei ricoveri e cicli
di terapia antibiotiche per o.s./e.v.);
TENUTO CONTO CHE:
•

il contratto di noleggio della strumentazione per il Telemonitoraggio, attivato con Determinazione Asl
Cagliari n. 1420 del 16/11/2016, è scaduto al 13/03/2018;

•

con nota PG/2018/361859 del 14/11/2018 è stata richiesta alla ditta Medicair conferma delle condizioni
economiche applicate per la prosecuzione del servizio in corso;

•

con nota VE-706/COR/18/FP, prot. ASSL CA n. PG/2018/404789, la ditta MedicAir conferma i prezzi di
noleggio sinora applicati per il servizio in essere che prevedono un canone mensile di € 195,00, più IVA
al 4%, per un totale complessivo mensile di € 202,80 comprensivo di IVA;

•

il servizio in corso ha valenza di terapia salva vita in quanto consente di stabilizzare la funzionalità
respiratoria del paziente;
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CONSIDERATO CHE, il presente acquisto rappresenta una competenza d’Area, in quanto d’importo
inferiore a 40.000,00 euro, come stabilito nella sopra citata Deliberazione n. 800 del 15.06.2018;
RITENUTO di dover procedere alla fornitura richiesta, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara a
valenza ATS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni sinora erogate e la continuità delle
prestazioni da erogare, rientranti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da DPCM del
12.01.2017, in modo da evitare l’interruzione delle attività di assistenza sanitaria;
VISTO l’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30/12/2018 “Legge di Bilancio 2019”, con il quale è stata
innalzata la soglia entro la quale le Pubbliche Amministrazioni possono procedere anche al di fuori del
mercato elettronico e, precisamente, da € 1.000,00 a € 5.000,00;
CONSIDERATO CHE nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura
mediante affidamento diretto all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del
D.lgs. 50/2016;
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e consultabile in
formato cartaceo, essendo depositata agli atti della S.C. Distretto 4 Sarrabus-Gerrei;
RITENUTO NECESSARIO dover procedere a ratificare la fornitura del servizio per l’anno 2018 e per l’anno
2019;
ATTESO CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione;
VISTI:
1. il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida di attuazione;
2. il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
3. la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”
e ss.mm.ii.;
4. la L. R. n. 17 del 27 luglio 2016
5. l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del
5/10/2017
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI RECEPIRE quanto descritto nella premessa e DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30/12/2018 “Legge di
Bilancio 2019”, il servizio di noleggio di un dispositivo portatile e i servizi connessi erogati a favore del
paziente C.D.P., senza soluzione di continuità, all’Operatore Economico MedicAir, per il periodo dal
15 marzo al 31 dicembre 2018 e per tutto l’anno 2019 per un costo giornaliero di € 195,00 più iva al
4%;
2) DI DARE ATTO CHE la spesa per l’anno 2018, per il periodo dal 15 marzo al 31 dicembre, è pari a €
1813,50 + IVA al 4% per un totale complessivo di € 1.886,04 comprensivo di IVA, mentre la spesa
per tutto l’anno 2019 è pari a € 2.340,00 più IVA al 4 %, complessivamente pari a € 2.433,60
comprensivo di IVA al 4%;
3) DI DARE ATTO che la spesa graverà sull’esercizio finanziario 2019 secondo la tabella di seguito
riportata:
UFFICIO
MACRO
ANNO AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO
ASSL8
DSG

2019

1

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

A802020101

A8TSG0104

Sopravvenienze passive per DISTRETTO SARRABUSacquisti di beni e servizi
GERREI CURE

IMPORTO
IVA
INCLUSA

€ 1.886,04
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PRIMARIE

ASSL8
DSG

2019

1

A508020104
Canoni di noleggio per
attrezzature sanitarie

A8TSG0104
DISTRETTO SARRABUS€ 2.433,60
GERREI CURE
PRIMARIE

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula del
contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica ed il contratto
stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto d’integrità adottato dalla S.A.;
5) DI INDIVIDUARE quale responsabile della fornitura del servizio e direttore dell’esecuzione del
contratto il Responsabile della SC Distretto 4 Sarrabus-Gerrei;
6) DI AUTORIZZARE fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, il Distretto di
competenza alla liquidazione delle fatture e la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione
dei mandati di pagamento entro 60 gg, dalla presentazione di regolare fattura,
7)

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria- Ciclo passivo per gli
adempimenti di competenza ed alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata
(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. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato digitalmente
da MURRU CARLO
Data: 2019.12.13
08:40:45 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal
13
12 2019 al __/__/____
28 12 2019
__/__/____
Firmato digitalmente da

LUCA
OLLA LUCA OLLA
Data: 2019.12.13 10:03:02

+01'00'
Delegato____________________

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari
Dott.ssa Laura Balata
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