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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 2840 del 09/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
 
OGGETTO: Fornitura dispositivi medici CND U - Proroga trimestrale ai sensi dell’art.1 del Disciplinare di 
gara a procedura aperta – Operatori economici diversi. 

 

 

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.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 [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 n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto: 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni 
di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali”; 

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; 

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; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- Delibera ex ASL 7 Carbonia n° 886/C del 23/06/2015 avente ad oggetto: “ACQ7 - Gara 

d’appalto procedura aperta in modalità telematica per fornitura “Dispositivi per 
apparato urogenitale CND U” - Gara n° 5850675 - Ratifica verbali della commissione di 
aggiudicazione. Aggiudicazione in favore di diversi operatori economici”; 

- Determina Direttore ASSL n° 553 del 17/08/2017avente ad oggetto: “ACQ7 – Gara 
d’appalto procedura aperta per fornitura “Dispositivi per apparato urogenitale CND U” - 
Gara n° 5850675. Lotto 8 CIG 6035092B75 - Risoluzione contratto per inadempimento 
operatore economico CEA Spa – Affidamento fornitura alla società Teleflex Medical Srl 
seconda migliore offerente – CIG ZE51F958E2” 
 

DATO ATTO che gli affidamenti contrattuali derivanti dai suddetti atti risultano in scadenza il 
prossimo 31/08/2018; 
 
PRESO ATTO che con nota Prot. NP/2018/46813 del 02/07/2018, il Responsabile del Servizio 
di Farmacia Ospedaliera ha rappresentato la necessità di acquisizione dei prodotti cui sopra, 
inclusi nelle gare regionali CND U in fase di progettazione da parte dell’AOU di Sassari, che 
ha recentemente richiesto i fabbisogni; 

DATO ATTO  che sussistono i presupposti per l’applicazione del disciplinare di gara che 
all’art. 1 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”; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di proroga tecnica della fornitura di dispositivi medici CND U, di cui agli atti citati in 
premessa in favore delle seguenti ditte: 

http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=17&s=7&v=9&c=3298&id=202311&nodesc=1
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Bard Spa - P.I. 1911071007 € 2.074,00 

Clini-Lab Srl - P.I. 01857820284 € 1.291,74 

Coloplast Spa - P.I. 00691781207 € 317,20 

Cook Italia Srl - P.I. 00847380961 € 4.056,50 

Farmac Zabban Spa  - P.I. 00503151201 € 83,88 

Gamed Srl - P.I. 02610050920 € 724,68 

ID&CO Srl - P.I. 09018810151 € 324,52 

Memis Srl - P.I. 03272140108 € 1.220,00 

Olympus  Italia Srl - P.I. 10994940152 € 592,92 

Sanifarm Srl - P.I. 00288550924 € 2.222,29 

Teleflex Medical Srl - P.I. 02804530968 € 10.956,00 

 

 di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa fino al 30/11/2018, salvo definizione 
della gara regionale per la fornitura di dispositivi CND U assegnata alla AOU di Sassari. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 23.863,72 
IVA 22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito riportato: 

 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7- BSF07  

 
1 

Sub 61 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 

        € 23.863,72 
 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

 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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