
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______________ DEL ___________________

Proposta n.5468 del 08.09.2021

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

OGGETTO:  Autorizzazione  e  affidamento  fornitura  di  Kit  per  stereotassi  vabb  “Suros”  da
destinarsi alla U.O. di Radiologia del P.O. Binaghi della ASSL di Cagliari e al P.O. Nostra Signora
di Bonaria San Gavino facente parte della ASSL di Sanluri per mesi tre,  all’Operatore Economico
PS Medical S.r.l. Impegno di spesa €  38.800,00 IVA esclusa – CND 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
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. 518 del 2.07.2021 con la quale si
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati 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 nota del 03.05.2021 e  successive note intervenute in data  23.06.21 – 06-07.2021 e
07.07.2021 tra il Direttore del S.C. Acquisti di beni, la ASSL di Sanluri e il Dipartimento del
farmaco relative alla verifica dell’Infugibilità o meno dei prodotti in oggetto , veniva richiesta
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da Responsabile dell’U.O. Servizio Radiologia del P.O. Binaghi di Cagliari, la fornitura  di
aghi per biopsia mammaria stereotassica da destinare alla U.O. succitata e al P.O. Nostra
Signora di  Bonaria - San Gavino facente parte della ASSL di Sanluri,  note agli  atti  del
procedimento, nella considerazione che l’apparecchiatura stereotassica per biopsia mammaria“
Sums Atec  Sapphire”  da  Carbonia,  veniva  trasferita per renderla operativa presso il P.O.
Rinaghi di Cagliari;

 La fornitura dei  Kit per stereotassi vabb “Suros” pertanto si rende necessaria e urgente quale
fabbisogno per i prossimi mesi, fino a Dicembre 2021 e che la stessa non è compresa nella
programmazione biennale 2021/2022 e fa riferimento a diversi CND;

CONSIDERATO che, attualmente, non sono attivi  contratti  per i  prodotti  di cui trattasi e che è
assolutamente necessario ed urgente assicurare la fornitura di tali dispositivi medici per l’utilizzo
dell’apparecchiatura  stereotassica per biopsia mammaria  “ Sums Atec  Sapphire”  presso  L’U.O.  di
Radiologia del P.O. Binaghi di Cagliari e presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria - San Gavino facente
parte della ASSL di Sanluri ;

DATO ATTO che, stante l’estrema urgenza rappresentata, di  acquisire,  in tempi strettissimi,  la
fornitura di Kit per stereotassi vabb “Suros”,  la S.C. Acquisti di Beni ha proceduto all’espletamento
di una negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, mediante il portale
telematico Sardegna Cat affidando a sistema la fornitura indicata in oggetto; 

PRECISATO 
 che la conduzione della procedura (scelta dell’Operatore Economico, presentazione

documentazione,  criterio  di  affidamento,  formulazione  e  verifica  delle  offerte,
valutazione  tecnica  e  attestazione  della  conformità,  ecc.)  risulta  precisamente
descritta nel “Verbale di negoziazione” rif. A), che si allega per far parte integrante
del  presente  atto  relativo  alle  RdO  Rfq_n.  377037  svolta  sulla  Piattaforma
Telematica;

 che il contenuto della fornitura è descritto dettagliatamente nel prospetto allegato al
verbale di cui sopra;

RITENUTO di dover autorizzare ed affidare ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, cioè
mediante  affidamento  diretto  fino  al  31.12.2021,  all’operatore  Economico  PS  Medical  S.r.l.  la
fornitura di Kit per stereotassi vabb “Suros” destinati alla U.O. di Radiologia del P.O. Binaghi  della
ASSL di  Cagliari e al P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, facente parte della ASSL di
Sanluri per mesi tre, nelle more dell’espletamento della gara annuale, al fine di non interrompere la
regolare ed essenziale attività assistenziale ai pazienti, per l’importo complessivo di € 38.800,00 +
iva pari a € 47.336 iva /c;

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 AUTORIZZARE ED AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, cioè
mediante affidamento diretto fino al 31.12.2021, all’operatore Economico PS Medical S.r.l.
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nelle  more dell’espletamento della gara annuale,  la fornitura di Kit  per stereotassi vabb
“Suros” da destinarsi alla U.O. di Radiologia del P.O. Binaghi della ASSL di  Cagliari e al
P.O. Nostra Signora di  Bonaria di San Gavino, facente parte della  ASSL di Sanluri  per
l’importo complessivo di € 38.800,00 + iva pari a € 47.336,00 iva /c;

2. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
38.800,00   oltre  IVA   pari  a  €  47.336,00  IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2021  e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZ
ZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
(se noto)

IMPORTO

IVA INCLUSA

2021 DALB 1 A501010603

Acquisti di altri

dispositivi medici

€  47.336,00

CIG: ZA632A3CBF       

3. Di  individuare:  •  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  la  Sig.ra  Maria
Michela C.I. Granese;

4. quali Direttori Responsabili  dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore della S.C. di
Radiologia  del  P.O.  Binaghi  –  Dott.ssa  Maria  Antonietta  Barrucciu   coadiuvata  dai
Responsabili  dei  Servizi  di  Farmacia  Ospedalieri  e  Territoriali,  che  provvederanno
all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione
delle relative fatture secondo le diverse modalità organizzative assunte di concerto tra il
Direttore  del  Dipartimento  del  Farmaco  ed  i  Direttori  delle  SC.  Servizio  Giuridico-
Amministrativo della AA.SS.SS.LL. di riferimento; 

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

Pagina  4 di 5



                                                  

LLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A) verbale di negoziazione del 03.09.2021

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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