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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ___________ 

 

Proposta n. 1065 del 23/02/2018 
 

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

 
OGGETTO: ACQ7 - Recepimento deliberazione del Direttore Generale n° 1054 del 27/10/2017 avente ad 
oggetto: “Affidamento procedura negoziata per la fornitura di d.m. per impianti protesici CND P0901-02-
03-04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z destinati alle 
UU.OO. Ortopediche per il periodo strettamente necessario, nelle more dell’aggiudicazione delle gare 
regionali” 

 

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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1054 del 27/10/2017 avente ad oggetto: 
“Affidamento procedura negoziata per la fornitura di d.m. per impianti protesici CND P0901-02-03-
04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z destinati 
alle UU.OO. Ortopediche per il periodo strettamente necessario, nelle more dell’aggiudicazione 
delle gare regionali”; 
 

ATTESO che la predetta deliberazione disporre che ogni ASSL, sulla base delle indicazioni della 

Direzione Sanitaria, provveda a definire il fabbisogno e la relativa spesa con successive e distinte 

determinazioni dei Direttori delle 8 Aree ciascuna per la quota di pertinenza; 

 

VISTE le seguenti mail del Servizio Acquisti dell’ASSL di Cagliari: 

- NP 2018/11050 del 09/02/2018 relativa alla trasmissione dei file dei contratti dei singoli 

operatori economici con la valorizzazione economica assegnata alla ASSL di Carbonia; 

- NP 2018/13371 del 19/02/2018 con la quale è stata comunicata l’esecuzione anticipata dei 

contratti, disposta dal Resp.le del Servizio Acquisti alla ASSL di Cagliari in qualità di RUP, 

con decorrenza dal 09/02/2018 e sino al 31/12/2018, 

 

DATO ATTO che sulla base della valorizzazione economica assegnata alla ASSL di Carbonia 
l’importo complessivo di spesa ammonta a € 566.783,42 inclusa IVA vigente, ripartita come segue: 
 

Operatore economico 
Codice 

Fornitore 
 Importo IVA inclusa  CIG 

Johnson & Johnson Spa 14798  €  94.520,06  69960180B1 

Orthofix Srl 14535  €  20.864,58  6996479D1B 

Smith & Nephew Srl  12012  €  11.138,87  69964862E5 

Stryker Italia Srl 13615  € 190.394,05  69964927D7 

Zimmer Biomet Srl 1423122  € 249.865,86  69965334A7F 
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RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria pertinenza, la succitata deliberazione del 

Direttore Generale ATS n° 1054 del 27/10/2017; 

 

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

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di recepimento, per la parte di pertinenza di questa Area Socio Sanitaria, della 
deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1054 del 27/10/2017 avente ad oggetto: 
“Affidamento procedura negoziata per la fornitura di d.m. per impianti protesici CND P0901-
02-03-04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND 
Z destinati alle UU.OO. Ortopediche per il periodo strettamente necessario, nelle more 
dell’aggiudicazione delle gare regionali”. 
 

 di disporre l’affidamento della fornitura in favore dei seguenti operatori economici sulla base 
della valorizzazione economica assegnata dalla ASSL di Cagliari: 
 

Operatore economico 
Codice 

Fornitore 
 Importo IVA inclusa  CIG 

Johnson & Johnson Spa 14798  €  94.520,06  69960180B1 

Orthofix Srl 14535  €  20.864,58  6996479D1B 

Smith & Nephew Srl  12012  €  11.138,87  69964862E5 

Stryker Italia Srl 13615  € 190.394,05  69964927D7 

Zimmer Biomet Srl 1423122  € 249.865,86  69965334A7F 

 

- di dare atto che il Resp.le del Servizio Acquisti alla ASSL di Cagliari in qualità di RUP ha 

disposto l’esecuzione anticipata dei contratti con decorrenza dal 09/02/2018 e sino al 

31/12/2018, 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 566.783,42 
inclusa IVA vigente verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito riportato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7-BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603             
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 566.783,42 

 

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

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) File contratti assegnati  

 

 
 

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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