
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______________ DEL ___________________

Proposta n. 5880 del 27/09/2021

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  ACQUISTI  E
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO:  Parziale  rettifica  Determina  Dirigenziale  n.  2381  del  26.04.2021  “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”

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
Maria Michela C.I. Granese

Il 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                          NO [x ]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
25/57,  alla  conferma dell’incarico  attribuito  al  dott.  Massimo Temussi,  in  qualità  di  Commissario
Straordinario  per  la  redazione  del  progetto  di  attivazione  di  ARES  e  soggetto  competente  a
provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art.
47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si è
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott.
Giorgio Carboni;

VISTE 

1.  la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 31.03.2021 con la quale è stato attribuito al
dott.  Antonello  Podda  l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti  e
Logistica;

2. la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.228 del 13.02.2018 con cui è stato conferito al
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al
Dipartimento di Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

3. il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15.06.2018  di  attribuzione  delle  funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATO  il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33  e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

PREMESSO che  Con  Determinazione  n.  2381  del  26.04  2021  veniva  affidata  la  fornitura,  di
Dispositivi  per Decompressione Discale GELSCOM da destinare ai pazienti afferenti alla U.O. di
Radiologia del P.O. S.S. TRINITA’ (CA) di ATS SARDEGNA per un anno, all’operatore economico

Pagina  2 di 5



                                                  

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. PRODOTTO 299/
DISCOGEL;

CONSIDERATO che, per errore materiale l’onere finanziario  complessivo di € 230.888,00 IVA/C
4% derivante  dal   provvedimento  citato   è  stato  suddiviso  sul  bilancio  2021  per  l’importo  di  €
76.962,00 anzichè  per  l’importo  di  €153.925,00,  per  la  fornitura  dei kit  citati, corrispondenti  al
fabbisogno di sei mesi;

DATO ATTO che, occorre provvedere alla rettifica di quanto evidenziato ripartendo correttamente
sui bilanci di esercizio 2021/2022 il finanziamento degli importi nel seguente modo: 

ANNO UFFICIO

AUTORIZZATI
VO

MACRO
AUTORIZZAZI

ONE

CONTO CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO

IVA INCLUSA

2021 DALB 1 A501010603 € 153. 925,00

         2022         DALB              1 A501010603 € 76.962,00

Rilevato:
        -    che occorre pertanto incrementare per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di € 76.063,00 

al fine di ottenere l’importo esatto per l’anno 2021;
        -    che i restanti punti rimango confermati secondo quanto riportato nella medesima determinazione;
        -    di riservarsi di  assumere la somma di € 76.962,00 ad avvenuta approvazione del bilancio di
             esercizio 2022; 

VISTI
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;;
- la L. R. n. 17/2016;
- il  D.Lg.n. 50/2016;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1 DI  RETTIFICARE parzialmente la  Determinazione n.  2381 del  26.04 2021   “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” per  la  parte
riguardante  la  ripartizione  delle  somme  a  carico  dei  dei  bilanci  di  esercizio  2021/2022,
stabilendo che la somma corretta per l’anno 2021 è di € 153.925,00 mentre per l’anno 2022
sarà di € 76.962,00;

2 DI  STABILIRE   che  i  restanti  punti  rimango  confermati  secondo  quanto  riportato  nella
medesima determinazione;

3 Di AUTORIZZARE pertanto l’incremento di € 76.063,00 occorrenti per coprire il fabbisogno
dell’anno 2021, di riservarsi viceversa a assumere la somma di € 76.962,00 ad avvenuta
approvazione del bilancio di esercizio 2022;
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4 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 76.063,00
IVA inclusa e andrà a incrementare l’autorizzazione già assunta con la determina citata e
verrà registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2021  come di  seguito rappresentato,  mentre  i
restanti punti rimango confermati secondo quanto riportato nella medesima determinazione:

Anno UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZ
ZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
(se noto)

IMPORTO

IVA INCLUSA

2021 DALB 1
A501010603

Acquisti di altri

dispositivi medici

€  76.063,00

  

5.  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

ACQUISTI DI BENI 

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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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