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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

Proposta n. 2511 DEL 05/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia 
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013. Acquisto n° 1 letto per terapia 
intensiva per la Rianimazione del il P.O. C.T.O. Integrazione nell’ambito del quinto d’obbligo 
dell’importo aggiudicato all’operatore economico Mast Medical srl - CUP F52G12000220006. 
CIG 72325465C4. 

 

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  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
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 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 dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttore della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute;    
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  
 
PREMESSO che: 

 la RAS con Delibera G.R. n° 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la programmazione delle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013; 

 nel contesto del citato programma, questa Azienda risulta beneficiaria di un’attribuzione finanziaria per 
complessivi € 17.500.000,00 finalizzata agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della ex Provincia di Carbonia e Iglesias; 

 
RICHIAMATA in merito, la delibera n° 1602 del 16.11.2012 con la quale la ex ASL 7 di Carbonia, in 
attuazione delle direttive della RAS, ha individuato e approvato gli interventi da realizzare con il citato 
finanziamento;  
 
PRESO ATTO che sono stati individuati i seguenti interventi: 

 € 15.000.000,00 “Presidio Ospedaliero CTO Via Cattaneo Iglesias – Completamento dei lavori per 
la realizzazione del Pronto Soccorso, Reparto di Rianimazione, Blocco 
Operatorio, Reparto di Radiologia, Camera Mortuaria, Laboratorio Analisi” 

 €  2.500.000,00 “Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia Nuovo Blocco Operatorio” 
 

VISTA in merito la Convenzione in data 18.12.2014, tra la Regione Sardegna e la ex ASL 7 di Carbonia, 
regolante il finanziamento alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per la realizzazione degli interventi 
programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 assegnati con le delibere CIPE 78/2011 e 93/2012; 
 
VISTO l’art. 2 della citata convenzione nel quale vengono individuati in dettaglio gli interventi oggetto di 
finanziamento e la relativa spesa; 
 
DATO ATTO che tra gli interventi finanziati risulta quello individuato al Cod. 93-12-22D di €.5.000.000,00, 
relativo ai lavori di allestimento, compreso la fornitura di arredi e attrezzature per i reparti: Blocco Operatorio, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso del PO CTO di Iglesias; 
 
ATTESO che è intendimento dalla Direzione Generale ATS procedere in tempi brevi al trasferimento della 
S.C. di Anestesia/Rianimazione di Iglesias dal PO S. Barbara al PO C.T.O., al fine di garantire la piena 
operatività del nuovo blocco operatorio del PO C.T.O. medesimo; 
 
EVIDENZIATO inoltre, che la Direzione Generale, nelle more della definizione delle procedure aperte in 
programmazione per la fornitura di arredi e tecnologie biomedicali per le diverse Aree Socio Sanitarie Locali 
della Sardegna, ritiene necessario ed opportuno procedere con urgenza all’acquisto, non più procrastinabile, 
di almeno n° 1 letto per terapia intensiva, atteso che quelli in dotazione sono usurati e soggetti a continue 
manutenzioni, garantendo pertanto l’avvio del nuovo blocco operatorio del P.O. CTO nonché  l’apertura della 
Rianimazione e del Pronto Soccorso presso il PO CTO medesimo; 
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 3137 del 16/04/2018 avente ad oggetto “Aggiudicazione 
definitiva procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016, mediante RdO sul 
MEPA, per l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 10 Letti per Terapia Intensiva per la S.C. di 
Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di 
Alghero ASSL Sassari. Affidatario: Mast Medical srl - Importo complessivo € 170.485,24 IVA compresa”; 
 
DATO ATTO che sulla base della suddetta Determinazione la Ditta Mast Medical srl risulta affidataria 
contrattuale di quanto sotto elencato per un importo complessivo di € 170.485,24 IVA compresa, e 
precisamente: 
 

 N° 10 Letto per terapia intensiva “PROGRESSA  PRO 585 HILL- ROM” a € 13.974,20 + IVA 22% cad. 
 
RITENUTO di dover procedere alla variante in aumento nell’ambito del quinto d’obbligo per l’importo 
complessivo di € 17.048,52 IVA compresa, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

con la quale: 
 
1. INTEGRARE la fornitura di “Letti per Terapia Intensiva” nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo 

aggiudicato alla Ditta Mast Medical srl, con Determinazione Dirigenziale n° 3317 del 16.04.2018, e in 
dettaglio: 
 

 N° 1 Letto per Terapia Intensiva “PROGRESSA  PRO 585 HILL- ROM” a € 13.974,20 + IVA 22% 
cad. 
 

2. DEMANDARE all’ufficio ordini della ASSL Carbonia gli adempimenti di competenza riguardo 
all’emissione dell’ordine di fornitura; 
 

3. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e alle Linee guida n° 3 dell’ANAC, l’Ing. 
Adamo Caddeu quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 

4. DETERMINARE che il Servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, 
previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con 
regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
5. STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 13.974,20 oltre l’IVA 

22% pari a € 17.048,52 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato 
sull’intervento Cod. 93-12-22D di € 5.000.000,00 di cui al Finanziamento di € 17.500.000,00 - Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, e precisamente: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

7-BS07_FINANZIAMENTI 

10 
 

ASL 931222 D - Allestimenti  
 

SUB 4  

A102020401  
 

“attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche”  
 

ARI070101 
 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. 
C.T.O. 

€ 13.974,20 
 

 
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico – amministrativo per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 
 

Il Direttore della S.C. S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia  
Dott.ssa Margherita Cannas 
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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 

Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 
 

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
29/06/2018         14/07/2018

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2018-06-11T10:59:07+0200
	VENTURA ALESSANDRA


		2018-06-12T18:47:16+0200
	PODDA BARBARA


		2018-06-27T14:15:18+0200
	CANNAS MARGHERITA


		2018-06-27T14:15:59+0200
	CANNAS MARGHERITA


		2018-06-28T12:26:13+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-06-29T09:20:53+0200
	CARTA GIULIETTA




