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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   826     del    12/05/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dr. ssa Guglielmina Ortu 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento mediante MEPA Materiale e 
consumabili per funzione respiratoria”. Validità contrattuale 12  mesi.  CIG: (Z622CB28E9) 

 

 

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 Sig.ra Franca Cadoni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Sandra Olla 

 
 

Direttore Ufficio di 
Staff 

Dott.ssa Guglielmina Ortu  

 

 

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. UFFICIO DI STAFF 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 29.11.2019 di nomina del Dott. 
Giorgio Carboni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 
 
VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 30.12.2019, n. 94 del 
11.02.2020 e n. 169 del 09/03/2020   di conferma del Dott. Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr.ssa 
Guglielmina Ortu;  
 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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 è pervenuta, richiesta del Responsabile del Servizio Farmacia Territoriale per 
l’acquisto di Materiale consumabili per funzione respiratoria, prodotti non disponibili nelle gare 
in corso di validità; 

RILEVATO che il valore dell’affidamento della fornitura in oggetto, per il periodo di 12 mesi, rientra 
nella soglia di € 40.000,00 prevista per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 
50/2016; 
 
VERIFICATO  
- che la procedura di gara per la fornitura di cui sopra non rientra nella programmazione delle gare 
ATS di cui alla delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017 e successive 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017 e la Deliberazione 189 del 
14.11.2019 con cui è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2020/2021) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 della ATS - Azienda per la Tutela della Salute 

 
VERIFICATO 
- che i dispositivi suddetti non sono disponibili nelle gare in corso di validità; 
 
ATTESO 
-  che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, gli Operatori Economici sottoelencati sono 
stati invitati a presentare  offerta: 
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# 
Codice 

Trattativa 
Diretta 

Fornitore Nome Data invio Data scadenza 

Data ricezione 
offerta 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

1 1270791 MEDICAIR CENTRO S.R.L. 
Materiale consumabili per funzione 

respiratoria”. Validità contrattuale 12 
mesi 

17/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 BENI 

2 1270752 MEDIGAS ITALIA SRL 
Materiale consumabili per funzione 

respiratoria”. Validità contrattuale 12 
mesi 

17/04/2020 22/04/2020 21/04/2020 BENI 

3 1270582 VIVISOL S.R.L. 
Materiale consumabili per funzione 

respiratoria”. Validità contrattuale 12 
mesi 

17/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 BENI 

 
RILEVATO  
- che gli Operatori Economici   Medicair Centro S.R.L – Medigas Italia Srl - Vivisol S.R.L., nel 
termine stabilito, hanno presentato regolare offerta economica, conforme a quanto richiesto; 
-  che la documentazione per la valutazione di idoneità tecnica dei prodotti offerti è stata inviata al 
Responsabile dell’U.O. della Farmacia Territoriale, che si è espressa favorevolmente; 
 
RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione delle procedure di gara per l’affidamento 
della fornitura in oggetto, all’Operatore Economico Medicair Centro S.R.L – Medigas Italia Srl - 
Vivisol S.R.L., per un costo totale pari a €   7.134,72 S/IVA -  €   7.420,11 C/IVA; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE tramite MEPA varie Trattative dirette, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del  
D.Lgs  50/2016 la fornitura di Materiale consumabili per funzione respiratoria” ai sottoelencati 
Operatori Economici,  durata contrattuale di 12 mesi, importo totale della  fornitura a €   7.134,72 
S/IVA -  €   7.420,11 C/IVA, come descritto nell’allegato 1): 

 

Operatori Economici importi s/iva importi c/iva 

Medicair Centro  €       3.182,40   €                     3.309,70  

Medigas Italia  €       3.361,32   €                     3.495,77  

Vivisol SRL  €         591,00   €                        614,64  

TOTALE   €       7.134,72   €                     7.420,11  

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.420,11 C/IVA , 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020/2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

ASSL6  

 
2020 

 

 
1 
 

 
169 

  
A501010603  
Acquisti di altri dispositivi m
edici  

 
€   4.000,00 

2021    €   3.420,11 

 

3) DI DARE ATTO 
-che l’U.O. Farmacia Territoriale provvederà ad inoltrare gli ordini relativi al materiale  
sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   
-che i contratti derivanti dal presente atto potranno essere risolti anticipatamente nel caso di 
definizione delle Gare ATS; 
 

4) DI INDIVIDUARE quale Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  
Responsabile dell’U.O. della Farmacia Territoriale il Responsabile di varie UU.OO. ognuno per la 
parte di competenza; 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
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5) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di 
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della 
fornitura; 

6) DI DEMANDARE alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

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 sensidella Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott.Giorgio Carboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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1) Allegato 1) elenco 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

2) _____________________________________________________________________.  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATSSardegna dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssaGuglielmina Ortu 

Il Delegato 
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