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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n°1979  del 19/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA  
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

 
OGGETTO: ACQ - Fornitura Consumabile per Interventi di Cataratta con Facoemulsificatore e Biometro 
in comodato d'uso gratuito in favore della Ditta AB.MED. SRL-  Contratto ponte nelle more di 
aggiudicazione definita di gara regionale centralizzata -  

 

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 Rina Tiddia 
 

 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgilis 

 

Responsabile 
della Struttura/ 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas 
 
 
 

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda 

per la tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la D.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela 
della salute”;   
 
VISTA la Deliberazione del direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale , tra l’altro, si affida 
alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
di Area – Carbonia; 
 
VISTA la nota della Direzione Aziendale Prot. PG/2018/96069 del 16/03/2018 concernente “Prime 
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti 
sugli atti amministrativi”, nonché la successiva NP/2018/22007 del 20/03/2018 recante chiarimenti 
sulla gestione della “fase transitoria” – Atti amministrativi; 
 
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;  
 
RICHIAMATA la determina n°297/2017 avente ad oggetto: Gara d’appalto Procedura Negoziata 
sotto soglia nelle more di gara regionale centralizzata per la Fornitura Annuale di Consumabile per 
Interventi di Cataratta con Facoemulsificatore e Biometro in comodato d'uso gratuito – Gara in 
modalità telematica sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale Sardegna CAT. -   
CIG 69963778F0 - Aggiudicazione in favore della Ditta AB.MED. Srl; 
 
PRECISATO che i contratti di affidamento n°462/2017 468/2017 e 803/2017 risultano in scadenza 
il prossimo 31 Maggio 2018; 
 
DATO ATTO che il Servizio in argomento, già oggetto di gare centralizzate a valenza regionale, di 
cui è stata individuata quale capofila L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari è allo stato 
attuale in fase di definizione, a seguito della quale Codesta Assl dovrà aderire; 
 
PRECISATO che sulla base delle indicazioni palesate dal Dirigente Resp.le della AOU di Cagliari, 
la definizione delle gare, saranno definiti non prima del mese di Maggio/Giugno prossimo;  
 
VISTA la nota NP/2018 n°11596 del 12/02/2018, a firma del Resp.le del Servizio di Assistenza 
Farmaceutica Ospedaliera e successiva nota allegata in data 10/04/2018 a firma del Resp.le 
dell’U.O. di Oculistica Dott. Alberto Messina, con la quale in riferimento all’affidamento in oggetto, 
ha rappresentato la necessità di integrazione della fornitura di che trattasi, nella misura di circa il 
30%, su base contrattuale,  il  cui residuo non è comunque sufficiente a coprire il fabbisogno 
realmente necessario al servizio utilizzatore, fino alla scadenza del contratto medesimo, ovvero nelle 
more della attivazione dei contratti di cui al precedente punto;  
 
 



                                                  
 

 

Pagina  3 di 5   

ATTESO che trattasi di dispositivi medici indispensabili, per assicurare il proseguo dell’attività di 
interventistica di chirurgia della cataratta; 
 
CONSIDERATO che  nelle more della gara regionale, il ricorso a nuova procedura di negoziazione 
con fornitori diversi da quelli attuali, comporterebbe una valutazione tecnico-qualitativa sui prodotti 
assolutamente inconciliabile con la necessità di garantire l’indispensabile attività assistenziale senza 
interruzione alcuna con conseguente duplicazione di gare; 
 
PRESO ATTO che come risulta dal sistema gestionale Areas/Sisar, l’importo residuo del contratto 
462/2017, è tale da risultare insufficiente per far fronte, entro la data di scadenza naturale del 
contratto di che trattasi, al fabbisogno dell’U.O. di Oculistica, cosi come palesato dal Sanitario e dal 
Responsabile di Farmacia Ospedaliera; 
 
ATTESO che la richiesta di integrazione a cura del Servizio AFO comporta impegno presunto di 
spesa per un periodo di circa mesi tre di € 70.000,00 Iva inclusa; 
 
CONSIDERATO che a fronte di nuovo impegno contrattuale si impone l’assegnazione di nuovo CIG 
ai sensi della Legge 136/2010; 
 
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
all’integrazione della fornitura di cui al contratto in essere con delibera n°297/2017, al fine di poter 
far fronte ai fabbisogni di chirurgia oculistica, nelle more di definizione della gara regionale della 
AOU di Cagliari;  
 
ATTESO che il competente ufficio Aziendale ha comunicato alla Ditta Affidataria, l’intendimento di 
proseguire l’Affidamento a favore della medesima, nelle more della gara Regionale, con richiesta di 
miglioria alle quotazioni offerte in gara; 
 
VISTA la nota di riscontro Prot. PG/2018/131387 in data 17/04/2018, con la quale la Ditta AB.Med 
ha confermato la disponibilità al proseguo alle medesime condizioni economiche; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

  

 AUTORIZZARE ai sensi della normativa vigente, l’Affidamento a far data dalla scadenza naturale 
del contratto prevista al 31/05/2018, per ulteriori mesi tre, della fornitura della fornitura di Materiale 
di consumo per Interventi di cataratta in favore dell’Operatore AB.MED SRL di cui alla con determina 
n°297/2017; 

 DISPORRE l’integrazione del contratto Areas n°462/2017, nell’ambito del 30% oltre l’importo affidato 
con la determina n°297/2017 di che trattasi citata pari a complessivi € 70.000,00 Iva compresa; 

 STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2018 e finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BSF07  

budget spesa 

Aziendali  

1 

Assegnazione quota 

budget 2018 – Sub 

270  

A501010603 – 

Acquisto di altri 

dispositivi medici 

Sala Operatoria 

Oculistica P.O.        

S. Barbara – 

10531014- 
A7SBDC0104 

 

€ 70.000,00 

 
 DI NOMINARE il Resp.le del Servizio AFO, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi 

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per gli adempimenti di 

competenza e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott. ssa Margherita Cannas 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 
 
 
 
 
 

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 ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 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 Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia  

Dott.ssa Margherita Cannas   

                                   

 

 

u17000096
Font monospazio
04/05/2018                        19/05/2018

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2018-05-03T09:35:11+0200
	TIDDIA RINA


		2018-05-03T12:10:45+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-05-04T09:53:30+0200
	CANNAS MARGHERITA


		2018-05-04T11:58:00+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-05-04T13:12:05+0200
	CARTA GIULIETTA




