
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-770        DEL 23/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL FARMACO - FARMACEUTICA 
OSPEDALIERA 

OGGETTO:  
Liquidazione fatture  dispositivi medici ditte varie

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 23/10/2017                    al 07/11/2017



  
 

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°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;  
 
CONSIDERATO che il Servizio Farmacia del P.O. SS. Trinità di Cagliari ha emesso, ordini urgenti di 
acquisto di dispositivi medici  ritenuti indispensabili per consentire le attività dei reparti  non compresi 
al momento dell’ emissione dell’ordine in alcuna delibera di aggiudicazione, al fine di non cagionare 
grave pregiudizio agli assistiti e garantire i livelli essenziali di assistenza; 
 

ACCERTATO che tali ordini sono stati emessi nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di 
gara in programmazione per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad interpellare gli operatori economici tramite il MEPA, al fine di 
acquisire le offerte, che le relative istruttorie sono agli atti della S.C. Farmaceutica Ospedaliera; 
 
VISTI   gli ordini firmati dai Dirigenti Farmacisti del  P.O SS.Trinità. dell’ASSL di Cagliari;  
 
VISTE  le fatture appresso descritte, relative alla  fornitura di dispositivi medici vari per un importo 
complessivo di  euro 3.333,04 IVA  inclusa; 
 
 

Descrizione Forn Num. Doc. Data Doc. Importo Doc. 

CAM HOSPITAL  SRL 201701256 29/09/2017 829,60 

CAM HOSPITAL  SRL    TOTALE     829,60 

TELEFLEX MEDICAL SPA 2172056267 27/09/2017 995,52 

TELEFLEX MEDICAL SPA 2172056269 27/09/2017 165,92 

TELEFLEX MEDICAL SPA  TOTALE   1161,44 

SEI EMG SRL  0449A 29/09/2017 658,80 

SEI EMG SRL  TOTALE   658,80 

TECNOHEALTH SRL  2017 301 27/09/2017 305,00 

TECNOHEALTH SRL 2017 300 27/09/2017 378,20 

TECNOHEALTH SRL         TOTALE   683,20 



  
 
 
 
 
ACCERTATA la conformità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai  Dirigenti 
Farmacisti  del  P.O SS.Trinità  dell’ASSL di Cagliari,  e la rispondenza dei prezzi agli ordini emessi 
dagli stessi; 
 
RITENUTO   di ratificare gli affidamenti agli operatori economici suindicati e  provvedere alla 
conseguente liquidazione delle fatture correlate; 
 
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 ratificare gli affidamenti agli operatori economici suindicati per l’acquisto di dispositivi medici  
non compresi al momento dell’emissione dell’ordine di acquisto in alcuna deliberazione di 
aggiudicazione ed effettuati in costanza di necessità ed urgenza,  per un importo complessivo pari 
a euro 3.333,04 IVA  inclusa, provvedendo altresì alla conseguente liquidazione delle sotto 
elencate fatture correlate; 
 

Descrizione Forn Num. Doc. Data Doc. Importo Doc. 

CAM HOSPITAL  SRL 201701256 29/09/2017 829,60 

CAM HOSPITAL  SRL    TOTALE     829,60 

TELEFLEX MEDICAL SPA 2172056267 27/09/2017 995,52 

TELEFLEX MEDICAL SPA 2172056269 27/09/2017 165,92 

TELEFLEX MEDICAL SPA  TOTALE   1161,44 

SEI EMG SRL  0449A 29/09/2017 658,80 

SEI EMG SRL  TOTALE   658,80 

TECNOHEALTH SRL  2017 301 27/09/2017 305,00 

TECNOHEALTH SRL 2017 300 27/09/2017 378,20 

TECNOHEALTH SRL         TOTALE   683,20 

 

 
2. 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 A501010603 
Acquisti di altri dispositivi medici 

€ 3.333,04 

 
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 

indicate nel presente atto per le somme sopraindicate; 
 



  
 

4. 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) 
 


