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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°   DEL ___/ _/ ___ 

Proposta n.  2821 del 18.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

OGGETTO: Affidamento fornitura di motorizzati monouso (CND Z12130501) per Sala Operatoria P.O. 
MARINO di Cagliari. Procedura già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. n. 2281 del 
30.04.2020 - Operatore Economico INTRAUMA S.R.L.  

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 Deliberazione 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
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO 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; 
 
RICHIAMATO   l’articolo  24  dell’Atto  Aziendale  che  delinea  il  Dipartimento  quale  modello  
ordinario     di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di 
coordinamento, di  orientamento, di consulenza, di supervisione,  di  governo  unitario  dell’offerta  e  
di  gestione  integrata  delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  
da  articolazioni   aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  
complementari,  per  i  profili  tecnici  e  disciplinari,  o  processi  che  richiedono  un  coordinamento  
unitario  delle  funzioni  attribuite   alle unità operative afferenti. 
 
RICHIAMATE 
 la Deliberazione n. 1256/18.12.2017, relativa all’approvazione del Funzionigramma, nel quale 
sono state delineate le competenze assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti; 
 la Deliberazione n. 11/18.1.2017, come integrata dalla deliberazione n. 22/6.2.2017, di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti della 
ATS-Sardegna; 
 la Deliberazione n. 800/15.06.2018 relativa alla definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle Strutture Complesse, afferenti, tra l’altro, al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e della Logistica, con rimodulazione di quanto disposto dalle succitate deliberazioni 
relativamente alla ripartizione di competenze in materia di acquisti. 
 

PREMESSO che   
 con Determinazione Dirigenziale n. 2281 del 30.04.2020 è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre per l’acquisto di motorizzati monouso destinati al Blocco Operatorio del P.O. MARINO di 
Cagliari per un importo presunto IVA esclusa pari a € 39.870,00 mediante l’espletamento di una 
procedura negoziata sulla piattaforma del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, secondo 
il dettato dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b per il periodo di tre mesi; 
 
DATO ATTO che tutto l’espletamento della procedura negoziata è accuratamente descritto nel 
verbale del 18.05.2020, che si allega al presente atto, allegato A, agli effetti formali e sostanziali e 
che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato come 
segue: 

 
FORNITURA MOTORIZZATI MONOUSO PER SALA OPERATORIA 

OPERATORE ECONOMICO INTRAUMA S.R.L. 
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo imponibile dell’appalto   € 35.259,00 
b) IVA 22%  €   7.756,98 
a) importo complessivo dell’appalto iva inclusa  € 43.015,98 
D) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016  €      705,18 

   
EVIDENZIATO che nel quadro economico dell’intervento è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
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ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e consultabile 
in formato elettronico sul portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Commitenza ed è 
comunque depositata in formato cartaceo agli atti della S.C. Servizio Acquisti di beni; 
 
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto esposto, adottare il presente atto, col quale si 
affida la fornitura di motorizzati monouso destinati al Blocco Operatorio del P.O. MARINO di Cagliari 
per tre mesi all’operatore economico INTRAUMA S.R.L., per una spesa complessiva di € 35.259,00 
IVA esclusa; 

VISTI il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.e la L.R. 8/2018;  

Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI AFFIDARE la fornitura di motorizzati monouso destinati al Blocco Operatorio del P.O. MARINO 
di ATS SARDEGNA per trei mesi all’operatore economico INTRAUMA S.R.L., per una spesa 
complessiva di € 35.259,00 IVA esclusa, pari ad € 43.015,98 IVA inclusa; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
43.015,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALB 1 
A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici 
 € 43.015,98 

3) DI AUTORIZZARE fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del 
Servizio competente; 

4) DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art.101 del D.lgs 
50/2016, il dott. Alessandro Pisano Farmacista dirigente della SC Farmaceutica Ospedaliera del 
presidio ospedaliero Marino di Cagliari, che provvederà all’emissione degli ordinativi attraverso la 
procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture secondo le  diverse modalità 
organizzative assunte di concerto tra il Direttore del Dipartimento del Farmaco ed il Direttore della 
SC. Servizio Giuridico- Amministrativo della A.S.S.L. di Cagliari; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio al Servizio Giuridico-Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Verbale di negoziazione del 18.05.2020 Procedura negoziata motorizzati monouso P.O. MARINO di 
Cagliari  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1.   NESSUN ALLEGATO 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 
  / / al  / /  
 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
(o suo delegato) 

Marco
Font monospazio
20    05    2020  04       06      2020
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