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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 18 del 03/01/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 
OGGETTO: ACQ7 - Fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio dell'utente 
Rif. Deliberazione ex ASL 7 n° 604/C/2015 – adeguamento prezzi prodotti riconducibili - Operatore 
economico Serenity S.p.A. - CIG 60289742BC. 

 

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; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della ex ASL n° 7 di Carbonia; 
- n. 604/C del 29/04/2015 relativa alla aggiudicazione in via definitiva della procedura aperta 

- CIG 60289742BC -  per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo annuale della 
fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio dell'utente per un 
importo di contratto quantificato in € 1.905.578,61 (IVA 4% esclusa) con decorrenza dei 
termini dal 01/07/2015 al 30/06/2018; 

- n. 807/C del 08/06/2015 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Prima 2000 
Società Cooperativa Sociale per la distribuzione dei prodotti al domicilio dell'utente; 

- n. 1642/C del 04/11/2015 relativa alla variante in aumento in corso di esecuzione ed 
integrazione prodotto pannolone mutandina Soft Dry aloe extra taglia L – codice 
00037201300000 marchio Serenity da destinarsi ai pazienti allergici – nell'ambito del quinto 
del valore originario del contratto, ai sensi degli artt. 4 del Capitolato Speciale d'appalto ed 
ex art 311 del DPR n° 207/2010; 

 
ACQUISITA agli atti l'istanza di variazione dei prezzi in merito ai soli prodotti riconducibili 
presentata dalla ditta Serenity S.p.A. con nota del 14/04/2016 e integrata con nota e-mail del 
08/11/2016 - Prot. ASL n° PG/2016/24837 del 16/11/207; 
 
DATO atto che i prodotti di che trattasi sono stati regolarmente forniti in quanto già assegnati agli 
assistiti; 
 
SPECIFICATO che: 

- è in corso di definizione da parte della centrale regionale di Committenza SardegnaCat la 
procedura di gara per la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza (consegna 
domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 

- in data 22/12/2017 è stato comunicato che, salvo ricorsi, la convenzione sarà attivata verso 
la metà di febbraio 2018; 

 
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento dei prezzi dei soli prodotti riconducibili forniti 
dalla ditta Serenity S.p.A., di cui alle deliberazioni sopra citate sulla base di quotazioni comunicate 
con nota sopra citata con conseguente sanatoria delle forniture già eseguite negli 2016 e 2017; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di autorizzazione dell'aggiornamento dei prezzi di contratto dei prodotti riconducibili alla 
ditta Serenity S.p.A. di cui alla deliberazione di aggiudicazione n. 604/C/2015 a far data dal 
14/04/2016, secondo la seguente tabella prezzi: 
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Codice prodotto 
 

Denominazione prodotto 
 

 
Prezzo 

applicato 
periodo 

01/07/2015 – 
13/04/2016 

 

Nuovo 
Prezzo a 

partire dal 
14/04/2016 

 

 
0003720030000 

 

 
Pannolone mutandina Soft 

Dry + Extrataglia M 

 
 

€ 0,180 
 
 

€ 0,300 

0037210200000 
Slip Pull Up Soft – Dry 

Extra taglia S 
€ 0,265 € 0,530 

00037211200000 
Slip Pull Up Soft Dry Extra 

taglia M 
€ 0,265 € 0,530 

00037212200000 
Slip Pull Up Soft Dry Extra 

taglia L 
€ 0,265 € 0,530 

0003758415000 
Pannolone mutandina 
classic super taglia XL 

€ 0,265 € 0,424 

03037123000100 Tena Pants taglia L € 0,265 € 0,530 

03037123000200 
Tena Pants Discreet taglia 

L 
0,265 0,530 

03037347000100 
Tena pannoloni mutandina 

Plus taglia M 
0,265 0,370 

03037443330500 
Tena pannoloni mutandina 

Plus taglia L 
0,265 0,300 

0303744330600 
Dignity pannoloni 

mutandina Ultra con aloe 
taglia L 

0,265 0,370 

03037493000100 
Tena pannoloni mutandina 

Maxi taglia L 
€ 0,265 € 0,795 

03037805300200 
Tena pannolone 

rettangolare con barriera 
€ 0,265 € 0,265 

0303791220200 
Linidor azzurro sagomato 

minimo 
€ 0,265 € 0,265 

03037914300100 
Tena Comfort sagomato 

super 
€ 0,265 € 0,265 
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 di dare atto che la maggior spesa presunta relativa ai soli prodotti riconducibili fra i due 
Distretti Socio – Sanitari della ASSL di Carbonia come comunicato dalla ditta appaltatrice 
sulla base delle consegne effettuate e di quelle programmate è così ripartita: 

 

Distretto 
Socio 

Sanitario  

Sanatoria spesa 
(IVA inclusa) 
periodo dal 

14/04/2016 al 
31/12/2016 

Previsione spesa 
(IVA inclusa) anno 

2017 

Previsione 
spesa (IVA 
inclusa) dal 

01/01/2018 al 
30/06/2018 

Previsione spesa (IVA 
inclusa) periodo 
complessivo dal 
14/04/2016 al 
30/06/2018 

Carbonia € 77.388,52 € 92.016,11 € 46.008,05 € 215.412,68 

Iglesias € 39.965,40 € 46.334,56 € 23.167,28 € 109.467,24 

Totale € 117.353,92 € 138.350,67 € 69.175,33 € 324.879,92 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 324.879,92 
inclusa IVA, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2016 – 2017 - 2018 come di seguito 
riportato: 
 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 
Sub 

2016 

7-BSDC07  Aut. 1 

A502020401 
“acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
integrativa” 

10340107 
Assistenza 
integrativa 
Carbonia  

 €      77.388,52   2 

2017  €      92.016,11   3 

2018  €    46.008,05  1  

Totali Distretto Carbonia      €  215.412,68    

2016 

7-BSDI07  Aut. 1 

A502020401 
“acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
integrativa” 

10440106 
Assistenza 
integrativa 

Iglesias 

 €      39.965,40  56  

2017  €      46.334,56  119  

2018  €    23.167,28  1  

Totali Distretto Iglesias      €  109.467,24    

 

   

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 
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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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