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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 814 del 13/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Rettifica determina n. 494 del 06/02/2018 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni alla 

determina n. 1608 del 18/12/2017 e contemporanea estensione del quinto d’obbligo dell’importo 
contrattuale ex art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n. 2 ventilatori polmonari da 
destinare ai pazienti domiciliari V.S. e C.I. Affidamento a favore di Linde Medicale srl e Medicair Centro 
srl. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Barbara Podda 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
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. TECHNOLOGY ASSESSMENT   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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

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; 

PREMESSO che, con determina n. 494 del 06/02/2018 è stato disposto, tra l’altro, con 
riferimento ai lotti nn. 2 e 3 della procedura di gara aggiudicata con determinazione n. 
1608 del 18/12/2017, di avvalersi della estensione della prestazione contrattuale prevista 
dell’art. all’art.106, comma 12 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di n. 1 Ventilatore Bilevel 
ST a volume controllato, completo di umidificatore per il paziente V.S., da affidare 
all’operatore economico Linde Medicale srl per il complessivo importo di € 1.776,00 IVA 
esclusa e di n. 1 Ventilatore Sleepcube Bilevel ST per il paziente C.I., da affidare 
all’operatore economico Medicair Centro srl per il complessivo importo di € 1.163,50 IVA 
esclusa;  

RILEVATO che nella suddetta determinazione n. 494, per mero errore materiale, con 
riferimento all’estensione per il lotto n. 3, è stato riportato il modello del ventilatore ed il 
relativo costo aggiudicato con la determinazione n. 1608 al medesimo operatore 
economico per il lotto n. 1 invece di quello corretto riferito al lotto n. 3; 

RITENUTO, per i motivi che precedono che, conseguentemente, occorre rettificare il 
modello ed il relativo importo del bene oggetto di estensione all’operatore economico 
Medicair Centro srl, che risulta correttamente essere il seguente: n. 1 Ventilatore Psv/Pcv 
VIVO 40 per l’importo di € 2.217,78 IVA esclusa, come tra l’altro, correttamente riportato 
per il lotto n. 3 oggetto di estensione nella citata determina n. 1608; 

VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 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. per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, di rettificare la 
determinazione n. 494 del 06/02/2018 nella parte relativa all’estensione della prestazione 
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contrattuale prevista dell’art. all’art.106, comma 12 del D.lgs 50/2016, in favore 
dell’operatore economico Medicair Centro srl; 

2. per l’effetto di affidare all’operatore economico suddetto la fornitura di n. 1 Ventilatore 
Psv/Pcv VIVO 40 per l’importo di € 2.217,78 IVA esclusa, per il paziente C.I.; 

3. di confermare le restanti parti della determina n. 494 del 06/02/2018; 

4. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 2.306,49 Iva compresa, 
graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 – Budget 2018 
 

A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

1255001501 
ASSISTENZA 

FARMACEUTICA 
DISTRETTO 1 

€ 2.306,49 

 

5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. 
dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; di dare atto che dal 
presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

Ing. Barbara Podda 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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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) ____________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

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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