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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 2858 del 10/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
OGGETTO: Proroga tecnica fornitura sistemi scalda fluidi e scalda paziente nella forma del noleggio  e 
dei relativi consumabili ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara – 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 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; 

RICHIAMATA  le seguenti Delibere del Commissario Straordinario ex ASL 7 di Carbonia: 

- n° 655/C del 07/05/2015  avente ad oggetto: “ACQ7 – Acquisizioni di sistemi scalda 
fluidi e scalda paziente nella forma del noleggio  e dei relativi consumabili per le 
UU.OO. di Anestesia e Rianimazione – Gara N. 5925888. Ratifica verbali della 
Commissione di aggiudicazione - Aggiudicazione in favore di diversi operatori 
economici”; 

- n° 1881/C del 15/05/2015 avente ad oggetto: “ACQ/7. Fornitura sistema di 
riscaldamento di sangue e fluidi per U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. 
Sirai. Integrazione lotto 1 nell'ambito del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale. 
Operatore economico Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì. P.I. 01704130929”; 

- n° 555/C del 14/04/2016 avente ad oggetto: “ACQ/7. Fornitura sistema di 
riscaldamento di sangue e fluidi per U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai. 
Operatore economico Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì. P.I. 01704130929  - CIG 
Z981960B20”; 

 
DATO ATTO che gli affidamenti contrattuali derivanti dai suddetti atti risultano scaduti il 
30/06/2018; 
 
VISTA la nota NP/2018/47902 del 05/07/2018 del Resp.le del Servizio AFO che rappresenta 
l’esigenza del proseguo della fornitura in argomento relativamente al Lotto 1 e al Lotto 3, 
escluso il Lotto 2 non più necessario; 

DATO ATTO  che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1 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”; 

 
PRESO ATTO che, a seguito di una ricognizione effettuata sul sistema gestionale 
Areas/Sisar, l’importo residuo dei contratti delle ditte Medtronic Italia Spa e Rappresentanze 
Dr. Alessandro Dessì risulta tale da garantire l’emissione degli ordinativi per ulteriore periodo 
anche superiore a 90 gg., senza ulteriori oneri per l’Azienda ad eccezione del canone di 
noleggio per il Lotto 1 per spesa trimestrale pari a € 61,00 IVA compresa; 

http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=17&s=7&v=9&c=3298&id=202311&nodesc=1
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di proroga tecnica della fornitura di sistemi scalda fluidi e scalda paziente nella forma del 
noleggio e dei relativi consumabili, di cui agli atti citati in premessa, in favore delle ditte 
Medtronic Italia Spa Lotto 3 e   Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì Lotto 1; 

 

 di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa fino al 30/09/2018. 

 

 di stabilire che, stante l’importo residuo dei contratti Areas delle suddette Ditte, non è 
assunto nuovo impegno di spesa per l’acquisizione dei consumabili per cui è autorizzata 
l’emissione degli ordini nell’ambito della spesa già prevista. 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento per il canone di noleggio delle 
apparecchiature in service del Lotto 1 pari a € 61,00 IVA inclusa, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7-BSF07  

 
Aut. 1 

Sub 220 
 

A508020104            
“Canoni di noleggio 

per attrezzature 
sanitarie” 

              € 61,00 

 

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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