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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  
 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________ 

 
Proposta n.643 del 15/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 

 

 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016  
della fornitura urgente di AGHI PER ANESTESIA– RDO MEPA N.2519801 – Affidamento a ditte diverse. 

 

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 

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]  
     

 

 

 

Marco
Font monospazio
624                         16/04/2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di nomina del Dott. 

Ferdinando Angelantoni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO altresì 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; 

 

VISTA la richiesta di acquisto urgente di aghi per anestesia da parte della Farmacia Ospedaliera 

con nota NP/2019/8607, con la quale, al fine di garantire l’attività del Servizio di Anestesia e 

Rianimazione, nelle more della definizione della gara ponte, chiede la predisposizione urgente di 

una procedura di acquisto; 

 

DATO ATTO che è stata pubblicata in data 20/02/2020 su MEPA di Consip l'RDO N.2519801 con 

scadenza delle offerte per il giorno 05/03/2020 alle ore 13,00 invitando a presentare offerta i 

seguenti operatori economici: 

  Ragione sociale Partita iva 

1 B.BRAUN 00674840152 

2 BIOMEDICAL 00568010573 

3 CARDIOMED 01709600926 
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  Ragione sociale Partita iva 

4 FUTURA MEDICA SRL 03583570928 

5 GAMED S.R.L. 02610050920 

6 ILE MEDICAL SRL 01127470951 

7 MEDICAL S.P.A. 00268210903 

8 MOVI S.P.A 11575580151 

9 PIKDARE 03690650134 

10 SURGICAL 00452130925 

11 TECNOMEDICAL 01096440928 

12 VYGON ITALIA 02173550282 

 

 

PRESO ATTO che entro il termine assegnato sono giunte le offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 B.BRAUN 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 2, Lotto 3, 
Lotto 4 

04/03/2020 12:47:34 

2 FUTURA MEDICA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 3, Lotto 4 29/02/2020 17:09:55 

3 MOVI S.P.A 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 3, Lotto 4 04/03/2020 12:05:55 

4 TECNOMEDICAL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 3 04/03/2020 09:02:29 

5 VYGON ITALIA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 4 04/03/2020 17:50:13 
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DATO ATTO che i campioni e le Schede Tecniche sono state trasmesse alla Farmacia Ospedaliera 

per la verifica di conformità da parte dei servizi utilizzatori; 

 

DATO ATTO che la Farmacia Ospedaliera con mail del 08/04/2020 ha provveduto a comunicare 

l’esito della valutazione e a trasmettere le schede tecniche dei prodotti offerti dalle varie Ditte 

partecipanti alla procedura, con i vari visti di conformità; 

 

PRESO ATTO della graduatoria elaborata dal MEPA con le ditte che hanno offerto il prezzo più 

basso, di cui si riporta la sintesi, meglio dettagliata nel prospetto di aggiudicazione allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della fornitura sulla base delle risultanze di cui 

sopra; 

 

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

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera b); 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di disporre l'aggiudicazione , con il criterio del prezzo più basso, sulla base delle risultanze 
dell’ RDO MEPA  N.2519801, in favore di Ditte Diverse, della fornitura di aghi per anestesia, 
sulla base del prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il lotto n.1 è andato deserto; 
 di dare atto dell’esclusione della Ditta Vygon Italia SRL per il lotto 4; 
 di dare atto dell’esclusione della Ditta Futura Medica SRL per il lotto 4  
 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.827,00 

oltre  l'IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 13.208,94 verrà registrato sul 
bilancio 2020 così come di seguito riportato: 

 

         
 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
  

 
ASSL7 

 
 
1 
 

 
 

135 

 
 

A501010603 
 

        € 13.208,94   

 
 di dare atto che il presente contratto avrà durata di 6 mesi dalla presente aggiudicazione ; 
 di nominare la Farmacia Ospedaliera, quale 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 - 
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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.Ferdinando Angelantoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 

     

                               

 

Marco
Font monospazio
16/04/2020                            01/05/2020
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