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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2368 del 22/11/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO:  Autorizzazione acquisto ed affidamento urgente della fornitura di “Defibrillatori 

EMBLEM MRI S-ICD e relativi elettrodi e tunnellizzatori” per la  S.C. Cardiologia UTIC 

del P.O. SS. Trinità.  

 

 

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 Dott.ssa Daniela Bianco  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

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] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOACQUISTI 
 

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;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 

quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

 

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; 

DATO ATTO ALTRESI’ 
  - che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata 

disposta l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna e che la 
Regione si è dotata di una piattaforma e-procurement denominata CAT Sardegna 
che prevede anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di effettuare 
procedure di gara per acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 
07.04.2016 si è preso atto della stipula del protocollo d’intesa, tra la ASL Cagliari e 
la Centrale Regionale di Committenza per l’utilizzo della piattaforma telematica 
regionale Sardegna CAT per l’espletamento delle procedure di gara; 
 

PREMESSO che l’Unita Farmaceutica Centrale ed il Servizio Farmacia  del P.O. SS Trinità hanno 
richiesto con nota del 08.11.2017 e 15.11.2017, inviate a mezzo fax, che si allegano 
per far parte integrante del presente atto con i riff. A e B, la fornitura urgente di 
“defibrillatori sottocutanei EMBLEM S-ICD” e relativi cateteri e tunnellizzatori per la 
S.C. Cardiologia UTIC del P.O. SS. Trinità, destinati a pazienti specifici “affetti da 
cardiomiopatia dilatativa, ad elevato rischio di morte improvvisa aritmica ” che 
necessitano l’impianto di defibrillatore sottocutaneo con urgenza, da acquistare 
presso l’ Operatore Economico Boston Scientific SPA; 

  
RILEVATO  che per il prodotto di cui trattasi non esistono contratti attivi di questa ASSL 

CAGLIARI; si tratta invece di dispositivi inseriti nei contratti della ASSL CARBONIA 
per i quali è attualmente in corso di espletamento la variante in favore di questa 
ASSL CAGLIARI, come da consultazioni intercorse via e mail tra i provveditori delle 
due Aree Socio Sanitarie, agli atti del Servizio Acquisti; 
 

DATO ATTO  di aver proceduto, vista l’estrema urgenza rappresentata dagli utilizzatori, 
all’espletamento di una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 
mediante procedura telematica sul portale Sardegna CAT;  
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PRECISATO che la conduzione della presente procedura (scelta dell’Operatore Economico, 

presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle 
offerte, valutazione tecnica e attestazione della conformità, ecc.) risulta 
completamente esplicitata nel “Verbale di negoziazione” rif. C)  relativo all’Rfq  n. 
316850 della Piattaforma Telematica Sardegna CAT; 
 

VERIFICATO che l’Operatore Economico interpellato ha praticato uno sconto sul prezzo del 
defibrillatore EMBLEM MRI S-ICD cod. A219 ed ha proposto, per elettrodi e tunnellizzatori gli 
stessi prezzi attualmente praticati alla ASSL CARBONIA, come si rileva dalla deliberazione ex ASL 
CARBIONIA n. 1739 del 16.11.2015;  
 
PRESO ATTO che la proposta formulata dalla ditta interpellata ha determinato le seguenti 
risultanze: 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

Descrizione fornitura 
Prezzo per 

unità 

IMPORTO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

BOSTON 
SCIENTIFIC 
S.p.A. 

N. 2 Defibrillatore EMBLEM MRI S-ICD 
cod. A219 

€  15.500,00 €  31.000,00 €  32.240,00 

N. 2 Elettrodo EMBLEM S-ICD cod. 3401   €   1.200,00 €    2.400,00 €    2.496,00 

N. 2 Tunnellizzatore sottocutaneo 
EMBLEM S-ICD cod. 4711 

€     300,00 €      600,00 €       624,00 

Totale  €  34.000,00 €  35.360,00 

 
RITENUTO di dover autorizzare ed affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, la 

fornitura urgente di “defibrillatori sottocutanei EMBLEM S-ICD ” e relativi cateteri e 

tunnellizzatori per la S.C. Cardiologia UTIC del P.O. SS. Trinità, al fine di 

provvedere, al più presto, all’impianto degli stessi su pazienti specifici affetti da 

patologie cardiache che li pongono a rischio di morte improvvisa aritmica; 

 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali  si instaura il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  

ATTESO  che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione pluriennale;  
  
VISTI  il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 

la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
il D.lgs. n 50/2016; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI AUTORIZZARE ED AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, la 
fornitura urgente di “defibrillatori sottocutanei EMBLEM S-ICD ” e relativi cateteri e tunnellizzatori 
per la S.C. Cardiologia UTIC del P.O. SS. Trinità, al fine di provvedere, al più presto, all’impianto 
degli stessi su pazienti specifici affetti da patologie cardiache che li pongono a rischio di morte 
improvvisa aritmica; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
34.000,00, IVA esclusa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
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ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA. 

2017 BS1 1 
A501010601  
Acquisto di dispositivi medici 
impiantabili attivi 

 
€   35.360,00 

 
3. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, 
su presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOACQUISTI 

Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL. A nota prot. N. 93431 del 08/11/2017 del Responsabile della SSD Unità Farmaceutica Centrale 

2) ALL. B nota del 15/11/2017 del Responsabile del Servizio farmacia del P.O. SS Trinità 

3) ALL. C Verbale di negoziazione 

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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