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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2610 del 30/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini  
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 – Fornitura elettrodi e sensori monouso ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett a) D.Lgs.  n. 50/2016 nelle more della nuova aggiudicazione aziendale – integrazione 
ctr n° 712/2016 CIG: Z9F21071DA 
 

 

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 
Dott.ssa Daniela Follesa 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 
Dott. Carlo Contini 
 ______________________ 
__________ 

 
 Responsabile della 

Struttura/Servizio 
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 DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

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 n. 11 del 18/01/2017.di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    

 

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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema 
Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 e 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree 
Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

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 pubblicita', 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; 

RICHIAMATA la delibera n° 494/2017 con la quale si è proceduto, tra le altre cose, all’affidamento 
della fornitura dei sensori ed elettrodi monouso in favore della ditta Medtronic; 
 
SPECIFICATO che allo stato attuale il budget relativo alla fornitura di cui sopra risulta esaurito; 
 
VISTO l'art. 1 della L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi 548 e segg., secondo cui gli 
enti del S.S.N. sono tenuti avvalersi, in via esclusiva, ai fini dell'approvvigionamento di determinate 
tipologie di beni e servizi, da individuarsi con apposito D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, 
delle centrali di committenza di riferimento (Sardegna CAT per la Regione Autonoma della 

Sardegna) ovvero di Consip S.P.A; 
 
DATO ATTO che con RDO n° 1577877 espletata sulla piattaforma di Consip S.p.A. il servizio 
scrivente ha avviato la procedura di gara relativa alla fornitura biennale di piastre per defibrillazione, 
sensori per saturimetria, bracciali per monitoraggio della pressione arteriosa ecc.; 
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ACQUISITE la richiesta prot. n. 132 del 28.11.2017 a firma del Resp.le SET 118 di Carbonia/iglesias 
con la quale si chiede l’acquisto urgente di n° 120 coppie di elettrodi monouso adulti per defibrillatori 
Lifepak 15 in uso presso SET 118 Aziendale in quanto l’attività di tali dispositivi è notevolmente 
aumentata nel corso dell’anno causa arresti cardiaci e accompagnamento pazienti con ST presso 
Strutture di Cagliari, nonché le richieste di fornitura di sensori monouso per pulsossimetro Nellcor 
inoltrate dalla S.C. di Anestesia e Rianimazione, dalla Stroke e dalla S.C. di Pediatria del P.O. Sirai 
di Carbonia 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’espletamento delle attività amministrative connesse all’ 
aggiudicazione della gara, sussiste la necessità e l’urgenza di garantire l’erogazione delle 
prestazioni clinico mediche agli utenti e la continuità dell’attività degli operatori sanitari; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’integrazione della 
fornitura di elettrodi e sensori monouso nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara aziendale 
espletata sulla piattaforma di Consip S.p.A., in favore dell’operatore economico attualmente 
aggiudicatario (Ditta Medtronic) in base ai prezzi precedentemente pattuiti; 
 
DATO ATTO che nel caso in esame ricorre la fattispecie disciplinata dall’art. art. 36, comma 2, lett 
a) D.Lgs. n.50/2016 trattandosi di approvvigionamento di beni di importo inferiore a quarantamila 
euro; 
 
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall`art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 cosi come 
modificata dal D.L. n.187 del 12.11.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il CIG 
come riportato in oggetto; 
 
DATO ATTO che nel caso in cui sopraggiunga l’aggiudicazione della gara aziendale si provvederà 
a risolvere il contratto 
 
ATTESTATO che l’acquisto oggetto del presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento 
della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
63/24 del 15 dicembre 20185 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale 
adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016; 
 
RAVVISATA la legittimità dell’espletamento degli adempimenti, in riferimento alle normative vigenti; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) 1) DI AUTORIZZARE l’integrazione della fornitura di elettrodi e sensori monouso nelle more 
dell’aggiudicazione della nuova gara aziendale, in favore dell’operatore economico attualmente 
aggiudicatario (Ditta Medtronic S.p.A.) in base ai prezzi precedentemente pattuiti; 

2)  

3)  

4) 2) DI AUTORIZZARE il competente ufficio aziendale ad incrementare il contratto n° 712/2016 
stipulato con la ditta Medtronic Italia S.p.A. per un importo pari ad euro 4.000,00 Iva inclusa; 

5)  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.000,00 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BSA07  

Budget Spesa 

Acquisti 

1 A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 

(codice) 

(descrizione) € 4.000,00 

 

CIG: Z9F21071DA 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini 

 
 
 

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 

D.ssa Maria Maddalena Giua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34632024
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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 Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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