SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
238 DEL 19
02 2020
Proposta n. 126

del 31/01/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO 4 SARRABUS-GERREI
Dr.ssa Luisa Antonietta Caterina Casu

OGGETTO: Fornitura in Service: Nutrizione Parenterale domiciliare - Liquidazione fatture a sanatoria
periodo 2018-2019 – Ass.to M.A. Ditta fornitrice Baxter S.P.A.
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 Luisa A. C. Casu
Responsabile della
Struttura
Proponente

Firma Digitale

ARESU ANNA MARIA
FORTUNATA

Firmato digitalmente da ARESU
ANNA MARIA FORTUNATA
Data: 2020.02.17 11:58:25 +01'00'

Firma in calce alla proposta

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 DISTRETTO 4 SARRABUS/GERREI

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 Direttore Generale dell’ATS n. 21 del 08/01/2019 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione di SC Distretto Sarrabus-Gerrei alla Dr.ssa Luisa Casu;

VISTA la Deliberazione n. 238 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il Funzionigramma di varie
strutture dell’ATS tra cui del Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) e dei Distretti;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 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;
CONSIDERATO CHE:
1. con Deliberazione del Direttore ASSLCagliari n. 1457 del 26/03/2018 si procedeva ad autorizzare, a
sanatoria, la fornitura di Nutrizione Parenterale Domiciliare in service per la paziente M.A. per l’anno
2017, in attesa della conclusione della gara centralizzata;
2. a tutt’oggi non sono state concluse le forniture relative a tale servizio e che occorre procedere alla
liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Baxter per l’anno 2018 e per l’anno 2019, mentre per
l’anno 2020 tale fabbisogno è stato ricompreso nella programmazione degli acquisti 2020-2021;
CONSIDERATO CHE l’Operatore Economico Baxter risulta essere la ditta, con stabilimento in Italia
autorizzato dall’AIFA per la produzione di prodotti nutrizionali miscelati e farmaci chemioterapici, sulla base
di prescrizioni mediche, che ha garantito la funzionalità del servizio per l’assistito in oggetto dalla nascita;

CONSIDERATO CHE il costo della fornitura in service presso la ditta Baxter, per le sacche e per il servizio
necessario alla nutrizione parenterale domiciliare in favore dell’assistita M. A. prevede un prezzo per sacca
di €. 145,00 + IVA al 4% (la paziente risulta portatrice di menomazione permanente) comprensivo di
assistenza infermieristica h. 24 e di assistenza immediata per la modifica della Nutrizione qualora necessario
per risolvere problemi nutrizionali in corso;

ATTESO CHE la spesa per l’anno 2018 è pari a € 38.730,70 + IVA al 4%, per un totale comprensivo di IVA
€ 40.279,93, mentre la spesa per l’anno 2019 è pari a € 27.683,00 + IVA al 4%, per un totale comprensivo
di IVA pari a € 28.790,32;

TENUTO CONTO CHE:
1. con nota NP/2019/63475 del 13.12.2019 il Direttore del Distretto ha richiesto la dichiarazione
d’infungibilità per l’acquisizione in service della Nutrizionale parenterale domiciliare personalizzato
per la paziente M .A. dalla ditta Baxter;
2. con nota NP/2019/64056 del 18/12/2019 la SC Tecnology Assessement ha espresso parere
positivo per la fornitura in service della NPD dalla ditta Baxter, nelle more delle risultanze che
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emergeranno dall’indagine del mercato per il tempo necessario a mettere in essere una corretta
programmazione e pianificazione dei bisogni terapeutici presentati da altri Distretti di questa ASSL e
da altre Aree, che hanno determinato nel tempo l’attivazione di forniture in service di dispositivi per
la Nutrizione Parenterale con la stessa ditta Baxter;
3. con nota NP/2019/64980 del 24.12.2019 il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica avente ad oggetto :
“Sevice sistema di Nutrizione parenterale personalizzato Baxter”, oltre a disporre la ricognizione dei
fabbisogni esistenti nella varie Aree, evidenzia l’importanza di garantire per il primo semestre 2020
la continuità dei servizi in parola per gli assistiti dei Distretti di propria competenza, nelle more di
predisposizione della gara specifica per tale servizio;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l’assistenza terapeutica indispensabile per la vita della minore
M.A, garantire la fornitura in service di quanto in argomento, senza soluzione di continuità, mediante la
prosecuzione del servizio in essere con la Baxter Spa, nelle more di una gara centralizzata a livello di ATS;

TENUTO CONTO CHE occorre procedere alla liquidazione delle fatture pervenute per gli anni 2018-2019 in
quanto la prestazione risulta essere stata regolarmente eseguita e che il credito risulta certo, liquido ed
esigibile;

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;

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito, al fine di garantire l’assistenza terapeutica indispensabile
per la vita dell’assistita M. A.;

DETERMINA
1) DI PROCEDERE a favore dell’assistita M.A mediante la ratifica della fornitura della Nutrizione
Parenterale Domiciliare, erogata dall’Operatore Economico Baxter in modalità service, per gli anni 2018 e
2019, rispettivamente, corrispondenti agli importi, comprensivi di IVA al 4%, di € 40.279,93 e di €
28.790,32;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in IVA inclusa, verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 2019 e finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO
2018

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

8-BS44

MACRO
AUTORIZZAZI
ONE

CONTO

1

A501010301 –
Acquisto di prodotti
dietetici

1

A102020401 Attrezzature
sanitarie e
scientifiche

1

A501010301 Acquisto di prodotti
dietetici

2018
8-BS44

2019

ASSL8DSG

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

A8TSG0101 DIREZIONE
CAGLIARI – SARRABUSGERREI - CENTRO
COMUNE

€ 38.007,01

A8TSG0101 DIREZIONE
CAGLIARI – SARRABUSGERREI - CENTRO
COMUNE

€ 2.272,92

A8TSG0101 DIREZIONE
CAGLIARI – SARRABUSGERREI - CENTRO
COMUNE

€ 28.790,32
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3) DI AUTORIZZARE il Servizio Acquisti alla richiesta del CIG ed al relativo ordine telematico per la
fornitura;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. “Gestione finanziaria - Ciclo passivo” per gli
adempimenti di competenza e 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 DISTRETTO SARRABUS-GERREI
Dott.ssa Luisa Casu

CASU LUISA
ANTONIETTA
CATERINA

Firmato digitalmente da CASU
LUISA ANTONIETTA CATERINA
Data: 2020.02.17 12:01:06
+01'00'

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: 2020.02.19
09:12:35 +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

19 02 2020 al __/__/____
05 03 2020
__/__/____

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da OLLA
LUCA
Data: 2020.02.19 11:53:38 +01'00'

Delegato____________________

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