
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2020 – ASSL
CARBONIA   N° __________  DEL  _____________

Proposta n.1630 del 06/10/2021

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

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento in urgenza ex art.36, comma 2
lettera a) del D,lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, della fornitura di piastre per i
defibrillatori in dotazione – Operatori Economici vari .

/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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

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

VISTO  il  decreto  legislativo  n.502  del  30  dicembre  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.;

VISTE 

 La DGR N.67/11 del 31/12/2021 con la quale è stato attribuito al Dott.Gianfranco Casu
l’incarico  di  commissario  straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis ex L.R. n.24 del 11/09/2020 , art.47 e
ss.mm.ii.;

 La deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 22/01/2021 22con la quale si è
preso atto del suddetto incarico;

 La  DGR  n.25/66  del  30/06/2021  con  la  quale  è  stata  confermata  la  nomina  del
Commissario  Straordinario  designato  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis. L.R. n.24 del 11.09.2020, art.47.

 La Deliberazione del Commissario Straordinario N.527 del 05/07/2021 avente ad oggetto : “
Presa d’atto della conferma dell’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del
progetto di realizzazione dell’Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n.7 del Sulcis di cui alla
L.R.n.24 del 11.9.2020, art.47 e ss.mm.ii e DGR n.25/66 del 30.06.2021;

 La  DGR  del  31  agosto  2021,  n.36/34  avente  ad  oggetto:  “
Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Conferma nomina del commissario
straordinario designato per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-
sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47. 

 La  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.676  del  06/09/2021  avente  ad
oggetto:”  Presa  d’atto  della  conferma  dell’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la
definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.7 del
Sulcis  di  cui  alla  L.R.  n.24  del  11/09/2020,  art.47  e  ss.mm.ii.  e  DGR  n.36/34  del
31/08/2021”.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.47 della L.R.24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico ed del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locai per la
durata del proprio incarico;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

Pagina  2 di 7



                                                 

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;

DATO  ATTO che  con  nota  NP/2021/33784,  depositata  agli  atti  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo,  la  Direzione  Medica  POU  ha  richiesto  l’acquisto,  secondo  un  fabbisogno
semestrale,  di  piastre per vari  defibrillatori  in uso presso le strutture ospedaliere dell’ASSL di
Carbonia;

DATO  ATTO che,  trattandosi  di  dispositivi  medici  e  su  indicazioni  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo,  la  richiesta  è  stata  riformulata   dalla  farmacia  ospedaliera  la  quale  ha  altresì
verificato l’inesistenza di procedure a livello regionale e di contratti attivi in ambito ATS;

RILEVATO che, trattandosi di un fabbisogno semestrale, nelle more della predisposizione di una
RDO su Mepa per la fornitura di piastre originale e/o equivalenti si rende necessario, considerata
l’urgenza manifestata,  provvedere all’ acquisizione di un quantitativo minimo di piastre originali;

DATO ATTO che anche la farmacia territoriale ha trasmesso con mail agli atti del servizio giuridico
amministrativo, l’elenco delle piastre da acquisire in urgenza per un quantitativo minimo nelle more
della predisposizione della procedura di RDO su MEPA;

DATO ATTO che l’acquisto in urgenza di un quantitativo minimo di piastre è stato vagliato dalla
Direzione di Area che ne ha autorizzato l’acquisto;

RILEVATO che ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni  in  data  24/09/2021,  vista l’urgenza,  si  è provveduto a pubblicare su MEPA di
Consip le seguente trattative dirette con i vari Operatori Economici sotto indicati :
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N. Trattativa Diretta Tipologia di defibrillatore Operatore economico

1841025 SAVER ONE D SVD B004 GARDHEN BILANCE S.R.L.
1840965 METRONIC LIFEFAK 12 EUROMED SARDEGNA SRL
1840935 DEFIBRILLATORI ZOOL AED PLUS LOW COST SERVICE SRL
1840859 - 1854809 DEFIBRILLATORI PHILIPS TERAPON SRL
1840815 DEFIBRILLATORI NIHON KOHDEN TEC 5521

K E TEC 7621 K
FC GENETICS SERVICE SRL

1840772 DEFIBRILLATORE MEDIANA 500 SEDA SPA
1841101 DEFIBRILLATORE MINDRAY BENEHART D1 MEDISPO SRL
1841080 DEFIBRILLATORE 11 CARDIETTE CARDIOLINE

POWERHEART AED G3
CFS PRODOTTI MEDICALI SRL

1841055 DEFIBRILLATORE RANIBEX 800 BEXEN CARDIO ITALIA SRL
1841045 DEFIBRILLATORE SCHILLER DEFIGARD 500 OFFICINA BIOMEDICA DIVISIONE SERVZI

DATO ATTO che entro i termini stabiliti hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici:

N. Trattativa Diretta Tipologia di defibrillatore Operatore economico
1841025 SAVER ONE D SVD B004 GARDHEN BILANCE S.R.L.
1840965 METRONIC LIFEFAK 12 EUROMED SARDEGNA SRL
1840935 DEFIBRILLATORI ZOOL AED PLUS LOW COST SERVICE SRL
1840859 -1854809 DEFIBRILLATORI PHILIPS TERAPON SRL
1840815 DEFIBRILLATORI NIHON KOHDEN TEC 5521

K E TEC 7621 K
FC GENETICS SERVICE SRL

1840772 DEFIBRILLATORE MEDIANA 500 SEDA SPA

DATO  ATTO che  le  schede  tecniche  sono  state  trasmesse  alla  Farmacia  Ospedaliera  ed
Territoriale per l’acquisizione delle attestazioni di conformità dei prodotti offerti;

DATO ATTO i servizi utilizzatori hanno provveduto ad attestare la conformità di tutti i prodotti offerti
dai vari Operatori Economici;

RITENUTO, di dover procedere con l’aggiudicazione della fornitura ai sensi dell’art.36, comma 2
lettera a) del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di  dover  nominare  i  Responsabili  della   Farmacia  Ospedaliera  e  Territoriale  quali
direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.101 del D.Lgs50/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di autorizzare l’aggiudicazione della fornitura di piastre per defibrillatori a favore di diversi
Operatori economici base delle risultante delle seguenti Trattative Dirette svolete su MEPA
di Consip :

N. Trattativa Diretta Tipologia di defibrillatore Operatore economico
1841025 SAVER ONE D SVD B004 GARDHEN BILANCE S.R.L.
1840965 METRONIC LIFEFAK 12 EUROMED SARDEGNA SRL
1840935 DEFIBRILLATORI ZOOL AED PLUS LOW COST SERVICE SRL
1840859 - 1854809 DEFIBRILLATORI PHILIPS TERAPON SRL
1840815 DEFIBRILLATORI NIHON KOHDEN TEC 5521

K E TEC 7621 K
FC GENETICS SERVICE SRL

1840772 DEFIBRILLATORE MEDIANA 500 SEDA SPA
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 di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura riguarda le piastre di cui all’allegato elenco
che costituisce parte integrante sostanziale della presente determinazione;

 di dare atto che il presente contratto avrà durata di mesi 3 dalla presente aggiudicazione;
 di  stabilire  che l'onere  derivante dal  presente provvedimento quantificato in  € 6.301,78

verrà registrato sul bilancio 2021 nel seguente modo:

UFFICIO 

AUTORIZZATIV
O

MACRO
AUTORIZZAZIONE

SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO
IMPORTO 

  IVA INCLUSA

ASSL7 1 261
A501010603
DF00070101
DF00270101

A501010801
DF00070101
DF00270101

            € 6.301,78 

                 € 9,76               

 di nominare Direttori dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art.101 del D.lgs.50/2016 il
Responsabile della Farmacia Territoriale  e il Responsabile della Farmacia Ospedaliera; 

 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

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL 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
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Di  approvare  il  contenuto della  proposta di  determinazione sopra richiamata e per  l’effetto  di
darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL CARBONIA

Dott. Gianfranco Casu
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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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