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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ___ 

 

Proposta n°2874 del 11/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA  
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7-  Fornitura di Protesi chirurgiche ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara senza nuovo 
impegno di spesa – Operatori economici diversi _Gara n°6799394 
 
 

 

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 Rina Tiddia 
 

 
 
 

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 [ ]                           NO [ X]  

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 dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda 

per la tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la D.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela 
della salute”;   
 
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; 
 
VISTA la nota della Direzione Aziendale Prot. PG/2018/96069 del 16/03/2018 concernente “Prime 
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti 
sugli atti amministrativi”, nonché la successiva NP/2018/22007 del 20/03/2018 recante chiarimenti 
sulla gestione della “fase transitoria” – Atti amministrativi; 
 
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;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi: 

 Delibera ex ASL 7 n°344 del 03/03/2014, avente ad oggetto: “Gara d’appalto procedura aperta 
fornitura triennale con opzione di rinnovo annuo di protesi chirurgiche per UU.OO. di Chirurgia 
Aziendali– Aggiudicazione in più lotti per un importo complessivo triennale presunto pari a € 
475.807,12 IVA di legge compresa, a favore di ditte diverse, con scadenza contrattuale al 
02/03/2017_ Gara n°5174643; 

 Delibera ex ASL 7 n° 335_C del 08/03/2016, avente ad oggetto: Ampliamento fabbisogno 
contrattuale fornitura di Protesi vascolari in dacron -  Ditta Maquet Italia SpA - CIG Z8B18C33BD; 

 
 Delibera ex ASL 7 n° 985 del 18/06/2014, avente ad oggetto: Gara d’appalto procedura negoziata a 

seguito di diserzione di gara a procedura aperta, per la Fornitura triennale con opzione di rinnovo 
annuo di protesi Otologiche per UU.OO. di Chirurgia Aziendali - Aggiudicazione in favore di operatori 
diversi, con scadenza contrattuale al 17/06/2017_ Gara 5599273; 

 
 Determina ASSL n°492 del 24/07/2017, avente ad oggetto: Rinnovo fornitura Protesi Chirurgiche ai 

sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di gara – Operatori economici diversi Gara 6799394; 
 

DATO ATTO che in data 17/06/2018 risultano in scadenza gli Affidamenti in regime di rinnovo 
contrattuale delle forniture di cui alla determina 492 del 24/07/2017; 

PRESO ATTO che con nota Prot. NP/2018/49047 del 10/07/2018, il Responsabile del Servizio di 
Farmacia Ospedaliera ha rappresentato la necessità di Prorogare mediante rimodulazione, la 
scadenza dei contratti al fine di emettere ordinativi, per assicurare il fabbisogno dei presidi di cui 
sopra, in attesa di determinazioni riguardanti l’espletamento di gara regionale;  
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CONSTATATO che l’art.1 del Disciplinare di gara, regolarmente accettato dalla ditta, dispone: “……, 
la Ditta avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all’aggiudicazione del 
successivo appalto per un periodo non inferiore a mesi tre alle condizioni contrattuali tutte vigenti 
alla scadenza naturale dell’affidamento principale…..”; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’applicazione della suddetta disposizione, al fine di 
garantire il proseguo della fornitura in argomento; 

PRESO ATTO che dal sistema gestionale Areas/Sisar risulta che l’importo residuo dei  contratti di 
che trattasi, risulta tale da garantire l’emissione degli ordinativi di acquisto, nell’ambito dell’impegno 
di spesa già assunto con l’atto deliberativo citato; 

RITENUTO di disporre l’emissione degli ordinativi fino alla concorrenza delle somme regolarmente 
impegnate di cui all’atto sopra richiamato per garantire l’approvvigionamento alle UU.OO:  sanitarie, 
nelle more di definizione delle gare regionali; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 di disporre ai sensi dell’art.1 del Disciplinare della gara per la fornitura di Protesi chirurgiche disposta 

con determina n°492/2017, atto di proroga/rimodulazione scadenza delle forniture di che trattasi, 
senza ulteriori oneri di spesa; 
 

 di disporre pertanto l’emissione di ordinativi in favore delle Ditte affidatarie, fino alla concorrenza 
delle somme regolarmente impegnate, con la delibera citata; 
 

 di dare atto che gli affidamenti di cui ai contratti Areas saranno operativi con decorrenza immediata 
fino al 31/08/2018, salvo diverse disposizioni regionali in merito alle gare regionali ; 
 

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

Dott. ssa Margherita Cannas 
 

 
 
 
 
 
 

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; 
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DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa 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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