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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5868 del 29/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: ACQ7 - Recepimento determinazione Dirigenziale ASSL Olbia n. 1146 del 16/10/2017 del 

19/12/2017 avente ad oggetto: “Procedura aperta accelerata, in modalità telematica sopra soglia europea 
di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, 
nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte: aggiudicazione 
e 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 la determinazione Dirigenziale ASSL Olbia n. 1146 del 16/10/2017 avente ad oggetto: 
“Procedura aperta accelerata, in modalità telematica sopra soglia europea di microinfusori e relativo 
materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte: aggiudicazione e 
disposizioni conseguenti”; 
 

PRESO ATTO della mail pervenuta in data 22/11/2017 con la quale la ASSL di Olbia comunicava 
la ripartizione dei quantitativi dei microinfusori assegnati a ciascuna Area Socio Sanitaria dell’ATS; 
 
VISTA la nota Prot. 27875 del 23/11/2017 della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che dispone la sospensione le procedure finalizzate 
all’cquisizione di “Sistemi di monitoraggio continuo della glicemia con sensore impiantabile” di cui al 
Lotto 5 della determinazione Dirigenziale n. 1146/2017 di cui sopra, nelle more di ulteriori 
approfondimenti sull’inserimento di tali beni nei LEA; 
 
ATTESO che ai sensi della suddetta determinazione è necessario assumere formale impegno di 

spesa per l’acquisto dei microinfusori nei limiti di previsione stabiliti nella misura del 7,6% sul totale 

complessivo ATS e conseguentemente nella stessa percentuale per il materiale di consumo di 

ciascun Lotto aggiudicato; 

 

RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata Determinazione 

Dirigenziale ASSL Olbia n. 1146 del 16/10/2017; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 di recepire per la parte di competenza di questa Area Socio Sanitaria la Determinazione 
Dirigenziale ASSL Olbia n. 1146 del 16/10/2017 avente ad oggetto: “Procedura aperta 
accelerata, in modalità telematica sopra soglia europea di microinfusori e relativo materiale 
di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte: aggiudicazione 
e disposizioni conseguenti”.   
 

 di sospendere l’acquisizione del Lotto 5 relativo ai “Sistemi di monitoraggio continuo della 
glicemia con sensore impiantabile” sulla base delle disposizioni dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 748.347,35 
inclusa IVA di legge verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito riportato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 634.345,15 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A102020401 
“Attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche” 

              € 114.002,20 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI  

E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini  
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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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