SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° __________
DEL _____________
1952
21/12/2020
Proposta n.2170 del 18/12/2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento
ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs.n.50/2016, mediante trattativa diretta su Mepa N.1547481
per la fornitura urgente di N.2 Videolaringoscopi e relativo materiale di consumo. O.E. M.D.M. SRL – CIG
Z222FCF55D
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
Dott.ssa Margherita Cannas
Proponente

RONDELLI
DANIELA ANGELA

Firmato digitalmente da
RONDELLI DANIELA ANGELA
Data: 2020.12.18 14:43:09
+01'00'

CANNAS MARGHERITA

Firmato digitalmente da CANNAS
MARGHERITA
Data: 2020.12.21 10:07:01 +01'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [ x ]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott.
Carlo Murru 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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;
VISTA la richiesta mail del 24/11/2020 formulata dalla SC Anestesia e Rianimazione, agli atti del
Servizio Giuridico Amministrativo, di acquisto di N.2 Videolaringoscopi e relativo materiale di
consumo, necessari, in epoca di pandemia da Sars-covid 2, a consentire al servizio utilizzatore le
intubazioni orotracheali con debita distanza dell’operatore medico e del personale infermieristico
dal paziente;
DATO ATTO che la richiesta è stata vagliata dalla Direzione di Area e di Presidio che ne hanno
autorizzato l’acquisto;
PRECISATO che la richiesta è stata trasmessa in prima istanza al Servizio di Ingegneria Clinica il
quale ha comunicato, con mail del 24/11/2020 agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo, di
procedere con un acquisto in Area considerata l’urgenza e l’esiguità dell’importo;
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RILEVATO che l’apparecchio di cui trattasi è risultato disponibile sulla vetrina del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP SPA;
DATO ATTO che è stata pubblicata su MEPA di Consip la TD N.1547481 con l'Operatore
Economico M.D.M Srl;
VISTA l'offerta N.928571 dell'Operatore Economico M.D.M Srl dalla quale si evince una spesa
complessiva pari ad € 16.350,00 oltre l'IVA al 22% per la fornitura di N.2 Videolaringoscopi e del
relativo materiale di consumo;
DATO ATTO che le schede tecniche dei prodotti offerti sono state valutate dal Servizio utilizzatore
che ne ha confermato l’idoneità rispetto alla richiesta;
DATO ATTO che l'acquisto di cui trattasi viene effettuato in urgenza ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera a) del D.lgs N.50 del 18/04/2016;
RITENUTO di nominare la SC di Anestesia e Rianimazione, Dott.Mariano Cabras, quale direttore
dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE



di autorizzare l'affidamento della fornitura di N.2 Videolaringoscopi e relativo materiale di
consumo in favore dell’Operatore Economico M.D.M. Srl – sulla base delle risultanze della
TD MEPA N.1547481 svolta sul MEPA di CONSIP SPA;



di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 16.350,00
oltre l'IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 19.947,00 verrà registrato sul
bilancio 2020 nel seguente modo:

UFFICIO
MACRO AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

ASSL7

90

SUB.AUTORIZZAZIONE

CONTO

17
16

A501010603
A102020401

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 11.163,00
€ 8.784,00



di nominare la SC di Anestesia e Rianimazione, 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 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
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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.Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato
digitalmente da
MURRU CARLO
Data: 2020.12.21
10:51:15 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA M.D.M. SRL
OFFERTA MEPA

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS dal
21/12/2020
05/12/2020
____________________
al _________________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata
CARTA GIULIETTA

Firmato digitalmente da CARTA GIULIETTA
Data: 2020.12.21 11:00:57 +01'00'
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