
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________

Proposta n.1268 del 20/07/2020

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

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/ 2016, per la fornitura di sostanze chimiche. Operatore Economico CARLO ERBA REAGENTS SRL  -
SmartCIG:Z972D9562F

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] 
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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;

RICHIAMATA la nota NP/2020/17671, con la quale la farmacia ospedaliera ha richiesto l’acquisto
di varie sostanze chimiche al fine di garantire l’attività da parte dei servizi utilizzatori;

RICHIAMATA altresì la nota NP/2020/21915 con la quale la Farmacia Ospedaliera ha integrato il
capitolato precedentemente inviato inserendo un ulteriore lotto, a seguito delle richieste da parte
del Pronto Soccorso;

APPURATO che non vi sono contratti attivi ATS né procedura in via di aggiudicazione a livello
regionale; 

DATO ATTO che, per la fornitura di cui trattasi, la SC Giuridico amministrativa in data 25/05/2020
ha provveduto a pubblicare RDO N.2574782 su MEPA di CONSIP con N. 15 operatori economici
con scadenza delle offerte il giorno 18/06/2020 alle ore 13,00;

PRESO ATTO che il entro i termini stabiliti non è stata alcuna offerta da parte degli O.E. invitati alla
procedura;

RILEVATA la  necessità  di  procedere con l’acquisto  delle  sostanze chimiche  in  urgenza,  vista
anche la mail da parte della Farmacia Ospedaliera in data 19/06/2020 nella quale, preso atto della

Pagina  2 di 5  



                                                 

gara deserta, si chiede una nuova procedura al fine di assicurare ai reparti utilizzatori le sostanze
chimiche di cui trattasi, necessarie alla attività routinaria dei servizi stessi;

DATO ATTO che in data 08/07/2020 si è provveduto a pubblicare su MEPA di CONSIP la TD
N.1346483 con l’Operatore Economico Carlo Erba Reagents SRL – P.IVA 01802940484 per la
fornitura di sostanze chimiche, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni
Appaltanti  possono procedere all'affidamento di  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTA l’offerta N. 801476 presentata da Carlo Erba Reagents SRL dalla quale emerge una spesa
complessiva pari ad € 4.967,63 oltre l’IVA al 22%;

RITENUTO di nominare la Farmacia Ospedaliera e Territoriale quali Direttori dell’esecuzione del
contratto ai sensi del D.Lgs.50/2016

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di  autorizzare  l'affidamento  urgente  della  fornitura  di  sostanze  chimiche  all’Operatore
Economico  Carlo  Erba  Reagents  SRL  –  P.IVA  01802940484,  secondo  il  seguente
prospetto:

descrizione articolo Codice
articolo

Fabbisogno
SFT /SFO

Prezzo unitario Prezzo
complessivo

Prezzo complessivo con
IVA

ACIDO  ACERICO
GLACIALE  –  RPE-
CONF 1 LITRO

401391 3 € 6,41 € 19,23 € 23,46

ETANOLO  96°  PER
ANALISI  –  CONF  1
LITRO

414637 20 € 16,32 € 326,40 € 398,21

ETERE  DI  PETROLIO
(BENZINA)  80-100°-
CONF 1 LITRO

323501 100 € 11,61 € 1.161,00 € 1.416,42

CALCE  SODATA  PER
MICROANALISI  –
CONF 500 GR

432851 40 € 21,96 € 878,40 € 1.071,65

CALCE  SODATA  PER
METABOLISMO
BASALE E ANESTESIA
– CONF 4,5 KG

432874 20 € 68,31 € 1.366,20 € 1.666,76

GLICERINA – CONF 1
LITRO

346161 5 € 8,90 € 44,50 € 54,29

IODIO  –  CONF  250
GR

348455 10 € 37,58 € 375,80 € 458,48

LATTOSIO  –  CONF  1
KG

348707 30 € 18,62 € 558,60 € 681,49

LUGOL  REATTIVO
SOLUZIONE  IODO-
IODURATA
COLPOSCOPIA  - CND
UO89002  –
REPERTORIO
1963910 – CONF 250
ML

458741 25 €4,60 € 115,00 € 140,30

LUGOL  SOLUZIONE 458741 5 € 24,50 €122,50 € 149,45
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CONCENTRATA 5% DI
IODIO  E  10%
IODURO
COLPOSCOPIA  –
CONF 1 LITRO

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.967,63 oltre
l'IVA al 22%  per un importo complessivo pari ad € 6.060,50 verrà registrato sul bilancio
2020/2021   così come di seguito riportato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 1 211 A501010501              € 3.030,25

 Bilancio 2021 con un impegno di spesa di € 3.030,25

 di  dare  atto  che  il  contratto  avrà  durata  di  anni  1  con  decorrenza  dalla  presente
aggiudicazione;

 di  nominare  la  Farmacia  Ospedaliera  e  la  Farmacia  Territoriale  quali  Direttori
dell’esecuzione del Contratto ai sensi dell’articolo 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.Ferdinando Angelantoni
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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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