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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n.  921 del 16/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 776 del 12.07.2016 - Fornitura di dispositivi medici per 

Radiologia Interventistica  – Ulteriore fornitura. 

 
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 Fodde Maria Concetta  

Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 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 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, 
- con deliberazione G.R. n° 41/7 del 15.10.2012 e n° 51/13 del 28.12.2012 sono state 

individuate le Aziende Sanitarie/Azienda Ospedaliera quali capofila per l’indizione di una 
procedura a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici delle categorie A0102-
A06-C01-C04-C05; 

- i dispositivi medici in oggetto risultano compresi nella programmazione delle gare a valenza 
regionale che saranno indette ed espletate dalle Aziende Sanitarie/Azienda Ospedaliera nel 
ruolo di capofila; 

- con Determinazione dirigenziale n. 776 del 12.07.2016 è stato disposto l’affidamento, nelle 
more dell’espletamento delle gare regionali affidate alle AASSLL capofila (per la CND 
A0102 Carbonia; per la CND A06 Olbia; per la CND C01-C04-C05 A.O.B.), della fornitura di 
dispositivi per radiologia interventistica extravascolare, per il periodo di 12 mesi, per 
complessivi € 160.872,50 + Iva di legge; 

- con Determinazione dirigenziale n. 71 del 28.02.2017 è stata disposta l’estensione fino a 
concorrenza del quinto contrattuale della fornitura di dispositivi medici per Radiologia 
Interventistica; 

- a tutt’oggi non risultano ancora definite o bandite le gare a valenza regionale per la fornitura 
di dispositivi medici delle categorie A0102-A06-C01-C04-C05; 

- comunque la Determinazione dirigenziale n° 776/2016 citata in premessa prevede opzione 
di proroga per un periodo non inferiore a mesi tre; 

 
VISTA la nota Prot. n. NP/2017/85493 del 11.10.2017, agli atti del Servizio Acquisti, con la quale il 
Responsabile della SSD Unità Centrale Farmaceutica, chiede l’adozione di urgenti provvedimenti 
atti a garantire per almeno sei mesi la continuità delle forniture ed evitare il blocco dell’attività 
dell’U.O.C. Radiologia P.O. SS. Trinità, nelle more dell’espletamento delle gare regionali affidate 
alle AASSLL capofila citate in premessa; 
 
DATO ATTO  che: 

- al fine di non interrompere l’indispensabile attività assistenziale, come motivatamente 
descritto nell’istanza, la richiesta su citata riveste carattere di particolare urgenza, non 
sussistendo contratti per far fronte alle esigenze degli utilizzatori, nelle more della definizione 
dei nuovi contratti discendenti dallo svolgimento delle gare a valenza regionale ovvero di una 
nuova procedura ponte secondo gli atti di programmazione aziendale; 
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- vista l’urgenza sopra rappresentata, il Servizio Acquisti ha provveduto ad interpellare le 
attuali affidatarie con lettera certificata Prot. PG/2017/356984 del 16.10.2017, confermando 
la disponibilità alla fornitura e i prezzi dei prodotti oggetto dell’affidamento; 

 

RITENUTO pertanto necessaria l’adozione del presente atto con la quale si autorizza, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2 dell’invito di gara, l’affidamento urgente della fornitura di dispositivi medici 
per Radiologia Interventistica, per il periodo di sei mesi, secondo quanto meglio dettagliato nelle 
schede riepilogative pure allegate (Rif. All. A), nelle more della definizione dei nuovi contratti 
discendenti dallo svolgimento delle gare a valenza regionale ovvero di una nuova procedura ponte 
secondo gli atti di programmazione aziendale, per un importo stimato pari complessivamente a € 
66.113,90 + Iva 22% e 4%;  

 
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 l’acquisto urgente e affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’invito 
di gara, la fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica, all’esito alla 
rinegoziazione di cui in premessa, per un importo stimato pari complessivamente a € 
66.113,90 + Iva 22% e 4%, così come meglio descritto nel preambolo (Rif. All. A), nelle more 
della definizione dei nuovi contratti discendenti dallo svolgimento delle gare a valenza 
regionale ovvero di una nuova procedura ponte secondo gli atti di programmazione 
aziendale.  
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 66.113,90 

oltre IVA 22% e 4%, pari a € 78.687,96 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio/i 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2018 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 78.687,96 

 
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto 

del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari 
fatture. 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

(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) Allegato A  

 
 

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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