
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.2248 del 12.04.2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA / S.C. ACQUISTI DI BENI

D.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Affidamento  fornitura  di  Dispositivi  per  Decompressione  Discale  GELSCOM
destinati  a pazienti afferenti alla U.O. di Radiologia del P.O. SS TRINITA’ (CA) di
ATS SARDEGNA. Procedura già autorizzata con Determina Dirigenziale n. 4857 del
02.10.2020 - Operatore Economico AB.

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

Istruttore

Sig.ra Maria Michela C.I. Granese
Responsabile del 
Procedimento

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. 41 della L.R.
24/2020

SI [ ] NO [X]                                     
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 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
integratadelle  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
attribuitealle unità operative afferenti.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n.  1256  del  18.12.2017  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Fìunzionigramma”,  nel  quale  sono  state  delineate  le  materie  assegnate  a  ciascun  Servizio
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione
di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.C.C. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT
nella materia degli acquisti;

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;

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  pubblicità,  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;

PREMESSO :

- che con deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 07.04.2016 si è
preso atto  della  stipula  del  protocollo  d’intesa,  tra  la  ASL Cagliari  e  la  Centrale  Regionale  di
Committenza per l’utilizzo della piattaforma telematica regionale Sardegna CAT per l’espletamento
delle procedure di gara;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207,  e  che  la  Regione  si  è  dotata  di  una  piattaforma  di  e-procurement  denominata
“SardegnaCat”che prevede, fra l’altro la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare
procedurainformatizzate di gara;
- che la legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 2 co. 5, prevede l’utilizzo della piattaforma
telematica Sardegna CAT per le aziende del servizio sanitario regionale;

PREMESSO CHE:
con Determina dirigenziale n. 4857  del 02.10.2020 è stata disposta l’autorizzazione a contrarre
per l’acquisto di Dispositivi  per Decompressione Discale GELSCOM destinati a pazienti afferenti
alla U.O. di Radiologia del P.O. SS TRINITA’ (CA) di ATS SARDEGNA per un importo presunto di
€ 287.000,00 IVA esclusa per la durata di due anni, mediante l’espletamento di una procedura
negoziata sulla piattaforma del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, secondo il dettato
dell’art. 63 D.Lgs 50/2016 comma.2 lett. b con l’Operatore Economico AB MEDICA S.p.A. ;
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ALTRESI che in esecuzione della suddetta determinazione è stata attivata la procedura di gara sul
portale Cat SARDEGNA – RDO – rfq 365476  e con lettera d’invito/Disciplinare di Gara è stato
invitato  a  presentare  offerta  l’operatore  economico  AB  MEDICA  S.p.A.  con  scadenza  della
presentazione dell’offerta in data 22/12/2020 ;

PRECISATO che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale del
07.01.2021, che si allega al presente atto, Allegato A, agli effetti formali e sostanziali;

DATO ATTO che l’operatore economico AB MEDICA S.p.A. ha formulato la proposta Economica
di seguito riportata:

Rif. Descrizione Conf. Prezzo

1 KIT TRATTAMENTO PERC. ERNIE 
DISCALI COD. 
PRODOTTO299/DISCOGEL

1 € 1.850,00

Iva 4% € 1.924

CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Sardegna 11.09.2020 n. 24 “Rifor-
ma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abroga-
zione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regio-
nale n. 17 del 2016” sono istituite, oltre all’ARES (Azienda Regionale per la Salute), otto Aziende
Socio Sanitarie Locali, ciascuna con propria personalità giuridica, con ambiti territoriali coincidenti
con quelli delle otto aziende sanitarie oggetto di incorporazione in ATS Sardegna che cesserà, a
decorrere dal 01.01.2022 (art. 6 comma 1 della L.R. Sardegna n. 32 del 23.12.2020) ed a motivo di
ciò si ritiene opportuno procedere, prudenzialmente, all’approvvigionamento dei d.m. in parola per
il periodo di un anno;

RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto esposto, adottare il presente atto, col quale si
affida per il periodo di un anno  la fornitura di  120 kit  TRATTAMENTO PERC. ERNIE DISCALI
COD. PRODOTTO299/DISCOGEL destinati a pazienti afferenti alla U.O. di Radiologia del P.O. SS
TRINITA’  (CA) di  ATS SARDEGNA, come da richiesta del  Direttore Dell’U.O. di  destinazione,
all’operatore economico AB MEDICA S.p.A., per una spesa complessiva di € 230.888,00  IVA/C
4%;

VISTI : - la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006, la L.R. 17/2016 e la L.R. 8/2018; - la L.R. n. 5/2007 per le
parti non abrogate; - il D.lgs. n 50/2016; - il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 
settembre 2020;

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

1) DI AFFIDARE la fornitura, di Dispositivi per Decompressione Discale GELSCOM da destinare ai
pazienti afferenti alla U.O. di Radiologia del P.O. SS TRINITA’ (CA) di ATS SARDEGNA per un
anno all’operatore economico AB MEDICA S.p.A., per una spesa complessiva di € 220.000,00 IVA
esclusa, pari ad € 230.888,00 IVA/C 4% corrispondenti a 120 kit TRATTAMENTO PERC. ERNIE
DISCALI COD. PRODOTTO299/DISCOGEL ;

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato
in €  230.888,00 IVA/C 4%, verrà registrato sui bilanci di esercizio dell’anno 2021/22 e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
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Anno Ufficio
autorizzativo

Macro autoriz. Conto Centro di costo Importo iva
inclusa

2021 DALB 1 A501010603 € 76.962,00

2022 DALB 1 A501010603
ad avvenuta

approvazione
del bilancio

2022

€ 153. 925,00

3)  DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Bilancio  all’emissione  degli  ordinativi  di  pagamento  a  favore
dell’operatore economico aggiudicatario,  nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.,  fatte salve
differenti  pattuizioni,  su  presentazione  delle  fatture  sulle  quali  verrà  apposta  dal  servizio
competente il visto di regolarità e conformità;

4) 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

verbale del 07.01.2021 - Allegato A,

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 della SC Segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti  Amministrativi
ATS (o il suo delegato)

__________________________
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