
 

 

 

Pagina  1 di 5 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  ________________ 

 
Proposta n. 2995 del 25/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
 
OGGETTO: Acquisizione urgente cerotti in seta e TNT mediante TD MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50 /2016 – Operatore economico Farmac Zabban Spa. 

 

 

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 

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 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; 

PRESO ATTO che la ditta Varimed Srl fornitrice di cerotti in seta e in TNT, in base alla determina 
n.1101 del 07/03/2018, ha comunicato in data 06/07/2018 di non essere in grado di sopperire agli 
ordini ancora inevasi o parzialmente evasi, né indicare una tempistica di reintegro; 
 
VISTA  la mail del Direttore del Servizio AFO del 11/07/2018 che rappresenta la necessità di 
procedere all’acquisizione in urgenza dei beni in argomento stante la mancata fornitura da parte 
della ditta Varimed Srl; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della Salute Prot. 2051/2016 
del 19/02/2016 concernente le indicazioni per l’attuazione della norma sulle acquisizioni di beni e 
servizi del settore sanità, di cui all’art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito dalla L. 
23/06/2014 n. 89, nonché di cui all’art. 1 commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 
(legge di stabilità 2016); 
 
PRESO ATTO che nel quadro normativo di cui sopra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
devono acquistare i beni e i servizi, rientranti nelle categorie merceologiche del DPCM del 
24/12/2015 per i valori sopra le soglie identificate nel medesimo, esclusivamente attraverso il 
Soggetto Aggregatore di riferimento e secondo le modalità da quest’ultimo stabilite; 

DATO ATTO   che i dispositivi in argomento risultano nella categoria merceologica “Medicazioni 
generali” del DPCM del 24/12/2015, la cui gara è stata bandita dalla Centrale di Committenza 
Regionale SardegnaCat  

ATTESO che nell’elenco delle iniziative ex DPCM dell’ente aggregatore regionale SardegnaCat, 
verificato nel mese di luglio 2018, è prevista l’attivazione della convenzione nel mese di ottobre 
2018, a cui seguirà l’istruttoria da parte di ATS per il relativo recepimento; 

 
VERIFICATO che per l’acquisizione dei dispositivi in argomento, stante quanto sopra riportato e 
considerato che l’importo di spesa è inferiore a € 40.000,00, si ritiene di dover procedere ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 /2016; 
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ATTESO sono state attivata Trattative dirette con O.E. Farmac Zabban Spa sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip Spa, essendo presenti nella 
piattaforma i prodotti in argomento: 
 
PRESO ATTO delle offerte della società Farmac Zabban Spa da cui risulta spesa complessiva di   
€ 7.568,36 + IVA; 
 
ACCERTATO che le quotazioni economiche sono risultate congrue e inferiori rispetto ai prezzi 
praticati dalla ditta Varimed Srl; 
 
PRECISATO che la procedura di acquisto è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36, nonchè del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

• di disporre l’acquisizione urgente di cerotti in seta e in TNT come risulta dal prospetto 
allegato parte integrante del presente atto. 
 

• di dare atto che l’affidamento avrà decorrenza immediata fino al 30/06/2019, salvo 
definizione della convenzione di Sardegna Cat. 
 

• di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.233,40 IVA 
22% inclusa, verrà registrato sul Bilancio 2018 e 2019 come di seguito riportato: 

 

anno 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7- BSF07  

 
1 

Sub 319 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 4.616,70 

 
anno 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7- BSF07  

 
1 
 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 
              € 4.616,70 

 
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 
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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 

1) prospetto di aggiudicazione  

 

 
 

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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