
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-730        DEL 17/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL FARMACO - FARMACEUTICA 
OSPEDALIERA 

OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO URGENTE E AFFIDAMENTO FORNITURA DISCHI PER 
RILEVAZIONE AMPC & ESBL

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: PAOLO SANNA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 17/10/2017                    al 01/11/2017



  
 

Il DIRETTORE DELLA U.O.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS); 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 del 
09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 
24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la 
gestione del Servizio di Competenza; 
 
VISTA la delibera n. 1619 del 21/12/2016 del Direttore Generale con la quale al Dott. Paolo Sanna 
sono state confermate  le funzioni di Direttore della U.O.C. Farmaceutica Ospedaliera; 
 
VISTA la delibera n. 11 del 18/01/2017 del Direttore Generale dell’ATS con la quale vengono 
individuate le attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute; 
 
VISTA la nota prot. n° 819 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 
dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire continuità 
nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe aziendali adottati 
dall’ex  ASL 8; 
 
VISTA la nota prot. n°NP/2017/67316 del 02/08/2017 con la quale il Direttore ASSL di Cagliari 
autorizza le strutture del Dipartimento del Farmaco ad effettuare direttamente acquisti urgenti nei 
particolari casi esplicitati nella suddetta nota;  
 
PREMESSO che con nota prot. n°77496 del 14/09/2017 la Farmacia del P.O. SS.Trinità ha richiesto 
l’acquisto urgente dei seguenti prodotti: 

1) N°1 confezione (4X50) Dischi per rilevazione AMPC & ESBL  *MST-D68C* 

al fine di identificare il germe patogeno e indirizzare la terapia antibiotica; 

 
RILEVATO che la farmacia del P.O. SS.Trinità vista l’urgenza ha provveduto a svolgere l’istruttoria, 
agli atti della stessa Farmacia, chiedendo offerta alla ditta D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION SPA, che ha presentato l’offerta n° 3588/2017 del 14/09/2017 scadenza 31/12/2017; 
 
RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’espletamento della procedura di acquisto aziendale, 
autorizzare l’acquisto e affidare la fornitura del dispositivo sopra indicato alla ditta D.I.D. 
DIAGNOSTIC INTERNATIONAL, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016, come da istruttoria 
svolta dalla farmacia ed agli atti della stessa, per un importo complessivo di Euro 65,00 Iva esclusa , 
CIG Z312027FBB; 

 
DATO ATTO che, vista l’urgenza rappresentata dagli utilizzatori, la farmacia ha provveduto a 
interpellare il suddetto operatore economico per le vie brevi, non essendovi i tempi tecnici necessari 
per procedere tramite MEPA/CAT Sardegna; 
 
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 
  
VISTI 
Il D.Lgs. 50/2016 
La L.R.10/2016 

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’acquisto e affidare la fornitura del dispositivo sopra indicato alla ditta D.I.D. 

DIAGNOSTIC INTERNATIONAL, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016, come da 

istruttoria svolta dalla farmacia ed agli atti della stessa, per un importo complessivo di Euro 

65,00 Iva esclusa , CIG Z312027FBB; 

 
 

1. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata: 

 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 

IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 BS7 1-0 A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
79,30 

 

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta 
indicata nel presente atto per la somma sopraindicata; 
 

3. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA 
Dott. Paolo Sanna 

(firma digitale apposta) 


