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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 775   del 12.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 
OGGETTO:  Presa d’atto estensione da parte di ASSL Nuoro del contratto per la fornitura di un sistema 

di mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le 

procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache denominato 

CARTRO – Op. Ec  Medical SPA. e Medical Concept Lab S.r.l. (subentrante nel ramo 

d’azienda Dipartimento Cardiaco).  

 

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] 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

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; 

PREMESSO che  

 La  ex ASL Cagliari con deliberazione del Direttore Generale n. 1681 del 23.12.2016 aveva 
provveduto ad affidare, fino al 30.06.2017, apposita procedura negoziata per la 
fornitura/somministrazione di elettrocateteri ed altro materiale di consumo dedicato al 
sistema di mappaggio elettroanatomico CARTRO3, per una durata contrattuale di sei mesi, 
nelle more della predisposizione della nuova gara e dell’imminente creazione di ATS 
SARDEGNA;  

 con determinazione del Direttore della ASSL NUORO n. 621 del 29/09/2017, a cui si 
rimanda per relationem, è stato disposto di estendere alla ASSL CAGLIARI l’analogo 
contratto stipulato con MEDICAL S.p.A., relativo alla fornitura di un sistema di mappaggio e 
navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le procedure di studio 
elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache per la medesima durata contrattuale e 
cioè fino al 01.12.2018, alle condizioni dell’offerta migliorativa n. 274/LF/ss n. 6220 del 
10.10.2016, per un importo complessivo presunto pari a € 1.252.452,00 IVA 22% inclusa, 
importo stimato sulla base del fabbisogno comunicato da questa ASSL CAGLIARI; 

ATTESO che con nota n. 2017/433865 del 19.12.2017 il Responsabile del Servizio Acquisti ASSL 
CAGLIARI richiedeva a MEDICAL S.p.A. chiarimenti in ordine alla tipologia di fornitura e 
particolarmente alla componente del prezzo in relazione alla quota di canone di noleggio, 
quotazione assistenza tecnica e supporto tecnico, essendo le apparecchiature in discorso 
ormai divenute proprietà della ASSL Cagliari in quanto oggetto di riscatto alla scadenza del 
contratto di service di cui alla deliberazione sopra citata; 

VISTA la nota n. 6015LF/as del 19.12.2017 con la quale la MEDICAL S.p.A. precisa che le 
apparecchiature già in uso alla ASSL Nuoro erano fornite in comodato d’uso gratuito 
comprensivo dell’assistenza full-risk, e nulla era dovuto a titolo di canone e che pertanto il 
prezzo dei kit proposto risulta essere riferito al puro costo degli stessi; 

VISTA la nota del Responsabile dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. SS Trinità, datata 24.01.2018, 
agli atti del servizio Acquisti, nella quale viene precisato che la spesa relativa ai d.m. utilizzati 
nell’anno 2017 ammonta a  € 36. 500,00 IVA esclusa ed € 44.530,00 IVA inclusa; 
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VISTA  la nota n. LF/at 33/2018 del 09.01.2018, con la quale MEDICAL S.p.A. comunica la 
cessione del ramo d’azienda Managed Services, nell’ambito del dipartimento cuore, a 
Medical Concept Lab S.r.l. a far data dal 01.01.2018 e conseguentemente il contratto 
di cui trattasi è trasferito in capo a quest’ultima;  

 
VISTA  altresì la nota n. prot. NP/2018/9766 del 06.02.2018 a firma del Direttore del Servizio 

Provveditorato della ASSL NUORO nella quale si prende atto dell’avvenuta cessione 
di ramo d’azienda da Medical S.p.A.  a  Medical Concept Lab S.r.l. relativa ai d.m. 
oggetto del contratto in parola; 

  
RITENUTO  pertanto necessario prendere atto della determinazione del Direttore ASSL di Nuoro, n. 

621 del 29.09.2017  e della nota sopra citata in virtù delle quali si estende, alla ASSL 
Cagliari, il contratto stipulato con Medical S.p.A., fino al 31.12.2017, e con Medical 
Concept Lab s.r.l., dal 01.01.2018, relativamente alla fornitura di un sistema di 
mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le 
procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache, per l’importo 
complessivo di € 1.252.452,00 IVA inclusa per il periodo contrattuale dal 01.07.2017 
(data di scadenza dell’analogo contratto in essere tra l’Area di Cagliari e MEDICAL 
S.p.A.),  fino al 01.12.2018; 

 
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. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  
 il D.Lgs 50/2016; 
 
 

PROPONE  
 

1. DI PRENDERE ATTO della determinazione del Direttore ASSL di Nuoro, n. 621 del 
29.09.2017 e della nota sopra citata in virtù delle quali si estende, alla ASSL Cagliari, il 
contratto stipulato con Medical S.p.A., fino al 31.12.2017, e con Medical Concept Lab s.r.l., 
dal 01.01.2018, relativamente alla fornitura di un sistema di mappaggio e navigazione 
cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le procedure di studio elettrofisiologico 
ed ablazione di aritmie cardiache, per l’importo complessivo di € 1.252.452,00 IVA inclusa 
per il periodo contrattuale dal 01.07.2017 (data di scadenza dell’analogo contratto in essere 
tra l’Area di Cagliari e MEDICAL S.p.A.), fino al 01.12.2018; 

 
2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

1.252.452,00 IVA 22% inclusa verrà registrato sui bilanci di esercizio 2017 – 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2017 8-BS1 1 A501010603 Acquisto di dispositivi 
medici ALTRI 

 
€  44.530,00 

2018 8-BS1 1 A501010603 Acquisto di dispositivi 
medici ALTRI 

 
€ 1.207.922,00 
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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) 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 
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 

 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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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