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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL CAGLIARI 

N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1584 del 29/09/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera 

a) del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 e successive 
modifiche, mediante Trattativa Diretta n. 1816416 per la fornitura di microinfusori Tandem slim x2 
Control IQ e relativo materiale di consumo, da destinare agli assistiti: S.V.  C.M.  R.V., del Distretto 
Quartu Parteolla e del Distretto Area Vasta Cagliari - Affidatario ditta MOVI – cod. CIG: Z7032EB51B 

 

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. Ferdinando Marcialis  

Il Responsabile del 
Procedimento e 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

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]  

     

 

855632marcialis
Font monospazio
1340           01 10 2021



                                       

 

 

Pagina  2 di 7   

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

 

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. 36/35 del 31/08/2021 con la quale è stato confermato al dott. Bruno Simola 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, fino 
alla stessa data del 31/10/2021; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 677/2021 del 06/09/2021con la quale si è 
preso atto del suddetto incarico; 

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

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

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico - Amministrativa - ASSL Cagliari, alla Dott.ssa Laura 
Balata; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 di approvazione del 
Funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Area di Staff, Area Tecnico-Amministrativa, 
Strutture di Staff e Giuridico - amministrative delle ASSL; 

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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante 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; 

PREMESSO che, con richiesta Prot. NP/2021/21330 del 20.05.2021 del Direttore del Distretto 
Quartu Parteolla, Prot. NP/2021/21891 del 25/05/2021 del Direttore del Distretto Area Vasta di 
Cagliari, richiedono la fornitura di microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo materiale di 
consumo destinare agli assistiti: S.V.  C.M.  R.V., agli atti dello scrivente Servizio; 

DATO ATTO 
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 che i microinfusori e il relativo materiale di consumo rientrano in una delle categorie 
merceologiche individuate dal DPCM 11/07/2018 (Diabetologia territoriale), per le quali, ai 
sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23/06/2014, n. 89, al superamento di determinate soglie, le amministrazioni pubbliche 
ricorrono a CONSIP o ad altri soggetti aggregatori; 

 che per la categoria merceologica in argomento non sono attualmente attivi i contratti 
stipulati a seguito della gara espletata dal soggetto aggregatore Piemonte, delegato da 
ATS all’espletamento della gara, scaduti a giugno 2021; 

 che sono in corso le procedure di gara della CRC Sardegna, sia per i lotti andati deserti che 
per i lotti scaduti a giugno 2021; 

 che nelle more dell’espletamento delle gare della CRC Sardegna, i Direttori dei Distretti 
della ASSL Cagliari hanno inoltrato alla ASSL di Cagliari diverse richieste di acquisto di 
microinfusori non compresi nei contratti attivi, necessari per garantire una terapia adeguata 
alle esigenze cliniche di specifici pazienti, tra cui quelle sopra elencate; 

 che con nota prot. n. 25013 del 05/11/2020, il Direttore Generale della Direzione Generale 
della Sanità, con riferimento ai pazienti che devono intraprendere un percorso con 
microinfusore con monitoraggio continuo, invita ad avvalersi come prima scelta dei 
dispositivi oggetto di gara, prevedendo tuttavia che, qualora tali dispositivi non fossero 
idonei a garantire una terapia adeguata alle esigenze cliniche dei pazienti diabetici, al fine 
di ridurre il rischio di eventi avversi e complicanze, l’ATS può valutare di autorizzare 
l’erogazione di dispositivi con caratteristiche e funzioni aggiuntive, previa relazione 
dettagliata e motivata del medico diabetologo; 

 che, a seguito di tale disposizione, i Direttori dei Dipartimenti GAAL e del Farmaco, con 
nota NP/2020/48128 del 18/11/2020, hanno proposto alla Direzione Aziendale la procedura 
da applicare nei casi in cui si configuri una dichiarazione di scelta del prodotto da parte del 
diabetologo; 

 che con nota NP/2021/16453 del 19/04/2021, il Commissario Straordinario della ASSL 
Cagliari, vista la comunicazione del legale dei genitori di un paziente minore e  considerata 
la critica problematicità sanitaria sia del predetto paziente che di altri in condizioni cliniche 
particolari, chiede al Commissario ATS di dare disposizioni ai competenti uffici ATS affinché 
provvedano con urgenza all’acquisto dei microinfusori fuori gara ripetutamente richiesti dai 
Distretti della ASSL; 

 che con nota NP/2021/19080 del 05/05/2021, il Commissario Straordinario ATS ha 
comunicato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte della 
centrale di committenza regionale, la ASSL dovrà provvedere autonomamente 
all’approvvigionamento dei microinfusori; 

 che, a seguito di tale disposizione, il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASSL Cagliari, al fine di garantire  un’adeguata assistenza sanitaria ai pazienti, ha 
tempestivamente avviato un’indagine di mercato e ha richiesto alle ditte che 
commercializzano i microinfusori richiesti dai Direttori di Distretto dell’Area di inviare i 
preventivi di spesa per l’acquisto dei microinfusori e del relativo materiale di consumo; 

 che la nota del dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica S.S. Acquisti di 
beni del 23/07/2021 NP 2021/0029930, nel rammentare  la gara in corso di approvazione 
presso il CNR Regione Sardegna, comunica che le richieste di acquisto di microinfusori che 
pervengono dalle diverse Aree sulla base di prescrizioni personalizzate non possono che 
essere valutate e gestite all’interno della ASSL di riferimento; 

CONSIDERATO che, il presente acquisto rappresenta una competenza d’Area, in quanto 
d’importo inferiore a 40.000,00 euro, come stabilito nella sopra citata Deliberazione n. 800 del 
15.06.2018; 

ATTESO che, vista la necessità di procedere sollecitamente all’affidamento della fornitura richiesta, 
il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area Cagliari ha tempestivamente invitato 
sul MePA, con Trattativa Diretta n. 1816416, l’operatore MOVI SPA – 20138 MILANO (MI) a 
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proporre un’offerta per la fornitura microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo materiale di 
consumo; 

RILEVATO che, in data 08.09.2021, entro il termine di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, fissato per le ore 18:00 del 13.09.2021, l’operatore economico MOVI SPA – 20138 
MILANO (MI) ha presentato regolare offerta distinta dall’identificativo Unico Offerta n. 1111740 
proponendo la fornitura di 3 microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo materiale di 

consumo per un prezzo complessivo di € 34.673,40 oltre IVA al 4%, pari all’importo di € 
36.060,34  IVA compresa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura 
mediante affidamento diretto all’operatore sopra indicato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) 
del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni) convertito con modifiche dalla Legge 11.09.2020 n. 120, modificato dall’art. 51 del 
D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

RITENUTO 

 di procedere con la fornitura di n. 3 microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo 
materiale di consumo destinati agli assistiti: S.V.  C.M.  R.V., del Distretto Area Ovest e del  

Distretto Area Vasta Cagliari, per un totale complessivo di € 36.060,34  IVA compresa; 

 di autorizzare l’acquisto della fornitura, di cui alla richiesta pervenuta con nota Prot. 

NP/2021/21330 del 20.05.2021 del Direttore del Distretto Quartu Parteolla, Prot. 
NP/2021/21891 del 25/05/2021 del Direttore del Distretto Area Vasta di Cagliari, 

 di approvare la Trattativa Diretta (TD) n. 1816416 di cui sopra e, pertanto, di affidare 

all’operatore economico economico MOVI SPA – 20138 MILANO (MI) P.IVA 11575580151 
la fornitura di 3 microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo materiale di consumo 

per un prezzo complessivo di € 34.673,40 oltre IVA al 4%, pari all’importo di € 
36.060,34  IVA compresa; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24UE,  2014/25UE) sull’aggiudicazione  dei  contratti  di concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 de 18.04.2016, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti della S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area Cagliari; 

DATO ATTO che, i controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 
80 del D.lgs.50/2016 sono stati eseguiti con esito positivo;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida di attuazione; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di autorizzare l’acquisto per la fornitura di n. 3 microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e 
relativo materiale di consumo destinati agli assistiti: S.V.  C.M.  R.V. del Distretto Quartu 
Parteolla e del Distretto Area Vasta Cagliari; 
 

2) di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 1816416  svolta sul sistema MePA; 
 

3) di affidare, ai sensi all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge con 
modifiche dalla L. 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, all’operatore 
economico MOVI SPA – 20138 MILANO (MI) P.I. 11575580151 la fornitura n. 3 
microinfusori Tandem slim x2 Control IQ e relativo materiale di consumo per un totale 

complessivo € 34.673,40 oltre IVA al 4%, pari all’importo di € 36.060,34  IVA 
compresa; 

 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 34.673,40 
oltre IVA al 4%, pari all’importo di € 36.060,34  IVA compresa, graverà sul bilancio 

di esercizio dell’anno 2021 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata; 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 
Area Socio-Sanitaria 

Cagliari 
2021 1 

A501010603 
Acquisti di altri dispositivi m

edici 

A8TAV0102 
DISTRETTO 

CAGLIARI – AREA 
VASTA 

 

€ 11.723,09 
 

ASSL8 
Area Socio-Sanitaria 

Cagliari 
2021 1 

A501010603 
Acquisti di altri dispositivi m

edici 

A8TQP0102 
DISTRETTO 
QUARTU-

PARTEOLLA 

€ 24.337,25 
 

 

CIG: Z7032EB51B 

5) di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del 
patto d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) 
approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 gennaio 
2014; 
 

6) di individuare ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) delle Linee Guida n. 3 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore UOC 
farmaceutica territoriale Cagliari; 
 

7) di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. 
Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg, 
dalla presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità 
della prestazione da parte dei Servizi competenti; 
 

8) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi richiedenti le forniture per gli adempimenti 
di competenza ai Servizi richiedenti e alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

 Dott.ssa Laura Balata  

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL CAGLIARI_ 
 

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 
 

1) 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 CAGLIARI 

Dott. Bruno Simola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL_1_nota prot NP_2021_21891 del 25_05_2021; 

2) ALL_2_nota prot NP_2021_21330 del 20_05_2021; 

3) All_C_ offerta economica ditta MOVI spa.  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL CAGLIARI (o suo 
delegato) 

 

 

____________________________ 
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