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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 3331 del 27/12/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 –  Procedura negoziata per acquisizione bende premifistola tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – RDO n. 1797933 – CIG Z65216B5F4. 

 

 

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. 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 RESPONSABILESERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 
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. 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; 

PREMESSO che con nota NP/2017/94548 del 13/11/2017 il Resp.le del Servizio AFO ha inoltrato 
la richiesta di acquisto delle “bende premifistola”, il cui precedente affidamento è in scadenza; 

 
PRECISATO che il bene di che trattasi è classificato quale CND M030404 e quindi oggetto di gara 
centralizzata di spettanza dell’Ente aggregatore SardegnaCat attualmente in fase di espletamento; 
 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione nelle more della gara centralizzata ai sensi dell’art. 
6 comma 2 lett. b) mediante procedura di gara RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) della Consip Spa, essendo presente nella piattaforma la relativa 
categoria merceologica; 
 
ATTESO che in data 30/11/2017 è stata pubblicata nella piattaforma MEPA della Consip Spa 
richiesta di offerta RDO n. 1797933, ai seguenti operatori economici, prevedendo il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 13/12/2017: 

 

 

Ragione sociale Partita IVA 

1 BENEFIS S.R.L. 02790240101 

2 
BES S.A.S BIOMEDICAL ELECTRONIC 

SYSTEMS 
00935240689 

3 BLASI COSTRUZIONI S.R.L. 03089370732 

4 CARDIOMED 01709600926 

5 DIALMEDICA 02059710927 

6 EASY MEDICAL 01608400626 

7 LEVIBIO MEDICA SRL 06751711000 

8 MEDICA SRL 01269090930 

9 MEDICA SRL 04206760375 

10 MEDISIZE ITALIA 08075151004 

11 MULTIMED SRL 09529110018 

12 SIMPEX BIOMEDICAL 04055321006 

13 TECHNORAY SRL 04332250879 
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PRESO ATTO che entro il termine stabilito risulta la seguente offerta: 
 

# Denominazione concorrente 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 DIALMEDICA Lotto 1 
11/12/2017 

09:52:05 

 
 
VERIFICATA la conformità del prodotto presentato nonchè l’offerta economica da cui risulta costo 
unitario di € 0,30 + IVA - importo complessivo € 3.240,00 + IVA  22%; 
 
PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
50/2016 e in particolare l’art. 36, nonchè del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di disporre l’acquisizione delle bende premifistola dalla ditta Dialmedica Srl come risulta in 
dettaglio da prospetto allegato parte integrante del presente atto. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.240,00 + 
IVA 22%, pari a € 3.952,80 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 
come di seguito riportato: 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 3.952,80 

 

 di dare atto che l’affidamento annuale si intende operativo con decorrenza immediata fino 
al 31/12/2018. 
 

 di nominare il Resp.le del Servizio AFO, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai 
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Dott. Carlo Contini 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto di aggiudicazione  
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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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