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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 3008 del 25/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
OGGETTO: Fornitura “medicazioni generali e specialistiche CND M” – Operatori economici diversi.  
 

 

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’estensore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Margherita Cannas  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [] 

 

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO 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, tra l’altro, 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; 

PREMESSO che: 
- in data 30/06/2018 risultano scaduti gli affidamenti contrattuali di fornitura di “dispositivi 

per medicazioni generali e specialistiche CND M” cui alla determina Direttore ASSL n° 
768 del 27/10/2017; 

- in data 31/08/2018 vengono a scadere gli affidamenti contrattuali di fornitura di “ovatta 
di cotone – garze in cotone – bendaggi – medicazioni e cerotti” cui alla determina 
Direttore ASSL n° 1101 del 07/03/2018; 

 
PRESO ATTO che con nota NP/2018/49482 del 11/07/2018 e NP/2018/51238 del 17/07/2018 
il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera ha rappresentato la necessità di 
acquisizione dei prodotti cui sopra;  

DATO ATTO  che i dispositivi CND M Medicazioni Avanzate risultano oggetto di gara 
centralizzata in corso di espletamento da parte della ASSL di Nuoro mentre le Medicazioni 
Generali sono inserite nella gara dell’ente aggregatore SardegnaCat anche essa in corso di 
espletamento; 

ATTESO che nell’elenco delle iniziative ex DPCM dell’ente aggregatore regionale 
SardegnaCat, verificato nel mese di luglio 2018, è prevista l’attivazione della convenzione nel 
mese di ottobre 2018; 

 
DATO ATTO che dal sistema gestionale Areas/Sisar risulta che l’importo residuo di contratti 
degli operatori economici affidatari consente l’emissione degli ordinativi di acquisto per 
ulteriore periodo; 
 
RITENUTO di disporre l’emissione degli ordinativi fino alla concorrenza delle somme 
regolarmente impegnate di cui agli atti sopra richiamati per garantire l’approvvigionamento, 
con esclusione della ditta Varimed Srl che non garantisce la fornitura dei cerotti come da 
comunicazione del 06/07/2018; 
 
CONSTATATO che per la fornitura aggiudicata agli operatori economici Farmac Zabban Spa 
– Megapharma Ospedaliera Srl e Artsanity Srl risulta necessario ulteriore impegno di spesa 
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per garantire i fabbisogni dei servizi sanitari dell’Area, come richiesto dal Resp.le del Servizio 
AFO, che sottolinea la necessità di approvvigionamento stante le scarse giacenze dei prodotti 
in farmacia la cui carenze porterebbe a una grave interruzione dell’attività assistenziale;  
 
RILEVATO che per garantire i LEA nelle more della gara dell’ente aggregatore e della gara 
regionale in capo alla ASSL di Nuoro, non è possibile procedere ad una negoziazione con 
fornitori diversi da quelli attuali, in quanto sarebbe necessaria una valutazione tecnico-
qualitativa sui prodotti assolutamente inconciliabile con la necessità di garantire 
l’indispensabile attività assistenziale senza interruzione alcuna e, peraltro si determinerebbe 
una duplicazione di gare non opportuna; 
 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione dalle ditte precedenti fornitrici al fine di 
garantire gli approvvigionamenti nelle more della definizione della gara regionale trattandosi di 
beni essenziali per l’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, disponendo che gli affidamenti per ciascun operatore economico non superino 
l’importo di € 40.000,00; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di disporre l’emissione degli ordinativi di acquisto di dispositivi per “medicazioni generali 
e specialistiche CND M” e  “ovatta di cotone – garze in cotone – bendaggi – 
medicazioni” in favore delle ditte affidatarie, con esclusione della ditta Varimed Srl, fino 
alla concorrenza delle somme regolarmente impegnate. 
 

 di disporre l’ulteriore acquisizione dalle seguenti ditte come di sotto riportato: 
 

CIG Operatore economico 
Importo IVA 

esclusa 
Importo IVA 

inclusa 

Z9C24ZB72B Farmac Zabban Spa € 39.990,00 € 48.787,80 

Z22247B79F Artsanity Srl € 5.737,705 € 7.000,00 

Z9E247B7B5 Megapharma Ospedaliera Srl  €  491,81 € 500,00 

 
 di dare atto che gli affidamenti saranno operativi con decorrenza immediata fino al 

31/12/2018, salvo definizione della gara dell’ente aggregatore e della gara regionale in 
corso di espletamento. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 56.387,80 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito riportato:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7- BSF07  

 
1 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 56.387,80 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI 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 

 
Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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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’ASSL di Carbonia dal                           al                                
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia  

Dott.ssa Margherita Cannas  
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