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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 2559 del 11/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
 
OGGETTO: Fornitura sacche raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con strumentazione in 
service - Gara N° 5926343 - CIG 610735E4B – Proroga tecnica ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di 
gara nelle more della gara regionale in espletamento –  Operatore economico Ditta Fresenius Kabi Italia 
Srl. 

 

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’istruttore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Margherita Cannas 

 

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

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 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; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/20182018 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 relativa alle 
“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 delibera del Commissario Straordinario della ex ASL 7 n. 658/C del 
07/05/2018 avente ad oggetto: “ACQ7 - Gara d’appalto procedura aperta fornitura di sacche 
raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con strumentazione in service - Gara N° 
5926343 - CIG 610735E4B – Ratifica verbale della commissione di aggiudicazione. 
Aggiudicazione in favore dell’operatore economico Ditta Fresenius Kabi Italia Srl - P.I. 
03524050238”; 

 

DATO ATTO che l’affidamento contrattuale derivante dal suddetto provvedimento risulta in 
scadenza il 14/062018; 

 
PRECISATO che: 

- i beni di che trattasi sono oggetto di gara regionale indetta con delibera del Direttore 
Generale ATS n. 272 del 04.05.2017, inerente nello specifico alla fornitura di dispositivi 
per emotrasfusione ed ematologia CND B in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le 
Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliero Brotz”; 

- la gara regionale di cui sopra è in fase di espletamento da parte dell’ASSl di Sassari in 
qualità di capofila; 

 
ATTO che con nota Prot. U 29/2018 CT del 07/06/2018, il Direttore dell’U.O. di Medicina 
Trasfusionale ha rappresentato la necessità di acquisizione dei prodotti cui sopra; 

DATO ATTO  che sussistono i presupposti per l’applicazione del disciplinare di gara che 
dispone: “.....La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni 
convenute fino all’aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 
(novanta) dalla scadenza naturale”; 

 

 

 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

DATO ATTO che, a seguito di una ricognizione effettuata sul sistema gestionale Areas/Sisar, 
l’importo residuo del contratto n. 336/2015 della ditta Fresenius Kabi Italia Srl risulta tale da 
garantire l’emissione degli ordinativi per ulteriore periodo anche superiore a 90 gg., senza 
ulteriori oneri per l’Azienda, 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di proroga tecnica della fornitura di sacche raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale 
con strumentazione in service, di cui alla delibera del Commissario Straordinario della ex 
ASL 7 n. 658/C del 07/05/2015, in favore della ditta affidataria Fresenisu Kabi Italia Srl. 

 

 di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa fino al 14/09/2018. 
 

 di stabilire che, stante l’importo residuo del contratto Areas n. 336/2015, non è assunto 
nuovo impegno di spesa per cui è autorizzato l’emissione degli ordini nell’ambito della 
spesa già oggetto di atto deliberativo. 

 
 

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 DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria 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  
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