
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________

Proposta n.688 del 04/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Acquisto di ricambi e accessori per Isterosuttore –  Espletamento procedura di acquisto
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – TD N.860314  CIG Z5F27ADE89.

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 Daniela Angela Rondelli

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Margherita Cannas

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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. 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. Attribuzione delle funzioni dirigenziali”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di
Area – Carbonia;

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;

CONSIDERATO  che è stata rappresentata dalla Responsabile della Farmacia Ospedaliera, con
nota del 08/03/2019 ,  l'urgente necessità di acquisire dei ricambi e accessori per l'Isterosuttore in
dotazione al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ASSl di Carbonia ;

DATO ATTO che è risultata percorribile, considerata la spesa complessiva annua, l'acquisizione
mediante trattativa diretta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50 del 18/04/2016 in
considerazione dell'urgenza e al fine di garantire il proseguo delle attività dell'U.O. interessata;

DATO ATTO   che il  D.L.n.95/2012,  convertito con la  Legge 7 agosto 2012,  n.135,  avente ad
oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”  prevede  all'art.15  c.13 lett  d)  l'obbligatorietà  del  ricorso,  per  le  Aziende  del  Servizio
Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni tramite la Piattaforma M.E.P.A. della Consip SPA;

ATTESO che  per  l'acquisizione  di  quanto  oggetto  della  presente,  in  data  21/03/2019  è  stata
pubblicata  nella  piattaforma  della  Consip  SPA la  TD  N.  860314  con  l'Operatore  Economico
TERAPON S.R.L. codice fiscale/partita IVA 00517460929;

VISTA  l'offerta N.487952 presentata dalla Ditta TERAPON S.R.L. ;
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DATO ATTO che le schede tecniche relative ai prodotti offerti sono state trasmesse  alla Farmacia
ospedaliera che ha provveduto a trasmettere le stesse al  Responsabile dell'U.O utilizzatrice, il
quale né ha espresso l'idoneità del prodotto all'uso per il quale è stato richiesto;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di nominare la Farmacia Ospedaliera, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 disporre l'affidamento della fornitura di ricambi e accessori per Isterosuttore in dotazione al
Reparto  di  Ostetricia  e  Ginecologia  dell'ASSL di  Carbonia  alla  Ditta  TERAPON S.R.L
codice fiscale/partita IVA 00517460929  così come sotto specificato :

DESCRIZIONE CODICE
PRODOTTO

CND RDM QUANTITA' PREZZO
UNITARIO

PREZZO
COMPLESSIVO

PREZZO
COMPRENSIVO DI

IVA AL 22%

CANNULE DI
ASPIRAZIONE

KARMAN
SEMIRIGIDA

DIAM.8 MM E  9
MM CON 2 FORI

LATERALI

AC3008

AC3009

L050901 170552/R 100 PEZZI € 3,19 € 319,00 € 389,18

RACCORDO
CONICO

0602726 100 PEZZI € 1,83 € 183,00 € 223,26

TUBO MONOUSO
STERILE

DIAMETRO 8 MM
LUNGHEDDA 2

MT

CT4622 A060102 25622/R 100 PEZZI € 3,10 € 310,00 € 378,20

FILTRO
ANTIBATTERICO

IDROFOBICO

0602010 Z120105 140473/R 100 PEZZI € 5,48 € 548,00 € 668,56

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.360,00 al
netto dell'IVA al  22% per  un totale complessivo pari  ad € 1.659,20 verrà registrato sul
bilancio 2019 :

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 1 71

72

A501010603 “
Acquisto di altri

dispositivi medici”

A501010801”
altri beni e prodotti

sanitari”

                 € 1.435,94

€ 223,26
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    CIG Z5F27ADE89

 di dare atto che il presente affidamento avrà decorrenza dalla data del presente atto al
31/12/2019;

 di  nominare  la  Farmacia  Ospedaliera,  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa/S.C. Ufficio di Staff di Area,
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS -
Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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

Di approvare  il  contenuto della  proposta di  determinazione sopra richiamata e per  l’effetto  di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal
____________________ al _________________                         

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata
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