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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5831 del 28/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 - Recepimento deliberazione del Direttore Generale n° 1257 del 19/12/2017 avente 

ad oggetto: “Fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca. Approvazione varianti ai contratti Area Olbia 
e Carbonia; autorizzazione all'esercizio opzione di rinnovo Area Carbonia; disposizioni conseguenti” 

 

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  

 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.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; 

VISTA deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1257 del 19/12/2017 avente ad oggetto: 
“Fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca. Approvazione varianti ai contratti Area Olbia e 
Carbonia; autorizzazione all'esercizio opzione di rinnovo Area Carbonia; disposizioni conseguenti”; 
 

PRESO ATTO che il suddetto atto prevede per quanto di interesse dell’Area Socio Sanitaria di 
Carbonia quanto segue: 

- Variante in aumento dei contratti di Olbia per il Lotto 19 Ditta Medica di Paolo Pellegrini Bettoli 
Sas e il per Lotto 35 ditta TRX Italy Srl – importo complessivo per sei mesi pari a € 72.618,00 
IVA inclusa; 

- Esercizio dell’opzione di rinnovo dei contratti di cui all’atto deliberativo del Commissario 
Straordinario ex ASL 7 di Carbonia n. 1739/C del 16/11/2015 con esclusione dei Lotti oggetto 
di iniziativa di acquisto da parte di soggetto aggregatore Consip Spa – importo complessivo 
annuo € 799.720,50 IVA inclusa; 

 
ATTESO che ai sensi della suddetta deliberazione è necessario assumere formale impegno di spesa 

nei limiti di previsione come definiti nel predetto atto; 

 

RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata deliberazione del 

Direttore Generale ATS n. 1257 del 19/12/2017; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 di recepimento, per la parte di competenza di questa Area Socio Sanitaria, della 
deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1257 del 19/12/20177 avente ad oggetto: 
“Fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca. Approvazione varianti ai contratti Area Olbia 
e Carbonia; autorizzazione all'esercizio opzione di rinnovo Area Carbonia; disposizioni 
conseguenti”.   
 

 di disporre il rinnovo annuale della fornitura di pacemakers, defibrillatori impiantabili, cateteri 
e introduttori per cardiologia come risulta in dettaglio nel prospetto allegato costituito da n° 
21 fogli e parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto che il rinnovo si intende decorrente a far data dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018. 
 

 di disporre gli affidamenti del Lotto 19 in favore della Ditta Medica di Paolo Pellegrini Bettoli 
Sas e del Lotto 35 in favore della ditta TRX Italy Srl, come da prospetti allegati, quale variante 
dei contratti di Olbia in scadenza ad aprile 2018. 
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 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 872.338,50 
inclusa IVA di legge 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” 
              €    6.886,90 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010601 
“Acquisti di 
dispositivi 

impiantabili attivi” 

              € 865.451,60 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI  
E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Dott. Carlo Contini  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto di rinnovo  

2) Prospetto Ditta Medica di Pellegrini snc 

3) Prospetto Ditta TXT Srl  

 
 

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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