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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______  DEL _________ 

 

Proposta n. 2236 del 31/12/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SANLURI 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

OGGETTO: Prosecuzione noleggio apparecchiature di supporto alla funzione ventilatori 
per pazienti domiciliari ASSL Sanluri - O.E. Vivisol Srl - CIG ZF0300F597. 

 

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 Antonio Putzu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Sandra Olla  

 

 

 
 
 

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 ] 

Daria.Lucieri
Font monospazio
31/12/2020

Daria.Lucieri
Font monospazio
2021
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. 

Maurizio Locci quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

 

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 e ai Dirigenti dell’Azienda 

per la Tutela della Salute; 

 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 

di cui alle legge 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 Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 6944 del 18/09/2019 è stata 
aggiudicata la Gara Regionale Ventilazione Domiciliare, indetta con deliberazione n. 1279 del 
27/12/2017; 
 
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla S.C. Ingegneria Clinica che, con nota del 21/01/2020, 

così riportava: 

“… Il passaggio alle nuove apparecchiature necessita, oltreché dei tempi fisiologici di fornitura 

delle apparecchiature, anche di un certo periodo di "taratura" delle stesse e di addestramento dei 

"care giver" che seguono i pazienti in area critica e pertanto non è immediato: da qui nasce la 

necessità di avere un periodo "cuscinetto" per il cambio delle apparecchiature …”; 

 
RILEVATO  

 che, per il tempo necessario alla sostituzione delle apparecchiature, in linea con la nota della 
S.C. Ingegneria Clinica del 21/01/2020, con determinazione del Direttore della ASSL di Sanluri 
n. 131 del 03/02/2020 è stata affidata all’O.E. Vivisol Srl la fornitura in noleggio di n. 10 
ventilatori di back-up Eliseè 150 fino al 30/06/2020; 

 che il passaggio alle nuove apparecchiature è ancora in corso e dovrebbe concludersi entro il 
31/12/2020; 

 
PRESO ATTO della necessità di assicurare ai pazienti domiciliari dell’Area di Sanluri la regolarità e 

la continuità delle prestazioni in godimento fino alla totale sostituzione delle apparecchiature. 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti 

 

1)DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto stipulato con l’operatore economico Vivisol Srl, 

limitatamente alla fornitura in noleggio (assistenza tecnica inclusa) dei ventilatori di back up Eliseé 

150 ancora in uso e in attesa di sostituzione, secondo la programmazione periodica fornita dalla 

Farmacia Territoriale e dal Reparto di Anestesia e Rianimazione;  
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2)DI DARE ATTO che la prosecuzione del noleggio avverrà fino alla completa sostituzione delle 

apparecchiature e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2020, con applicazione delle condizioni di cui 

all’offerta formulata dal predetto O.E. nella T.D. n. 1195458 avviata sul Me.Pa di Consip, che 

prevede un costo/canone pari ad euro 7,59 al giorno per singolo dispositivo;  

 

3)DI RISERVARSI la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla presente 

procedura a seguito della piena esecutività della procedura di gara Regionale; 

4)DI STABILIRE che la spesa presunta derivante dal presente atto, quantificata in € 14.366,35 IVA 

4% inclusa, verrà registrata sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziata come di seguito 

rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUT. 

SUB 
NUM 

CONTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2020 1 328 
A508020104  
"Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie" 

€ 14.366,35 

CIG: ZF0300F597; 

 

5)DI TRASMETTERE, per i successivi adempimenti di competenza, copia del presente atto alla 

S.C. Ufficio di Staff della ASSL di Sanluri e al Dipartimento Risorse Economiche Finanziarie ATS; 

 

6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 

on-line dell’ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI 

Dr. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

2. ____________________________________________________________________ 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

2. ____________________________________________________________________ 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ___________ al ___________ 

                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

 

Il Delegato _______________________________ 

 

 

 

Daria.Lucieri
Font monospazio
31/12/2020

Daria.Lucieri
Font monospazio
15/01/2021
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