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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/_ _/____ 

 

Proposta n. 2066  del 01/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa   Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata espletata sul Cat Sardegna per la fornitura di 

Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia per i PP.OO Binaghi, SS. Trinità e Marino di Cagliari per 12 
mesi. Determina di autorizzazione n. 471/2017. 

 

 

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               Daniela Carlini  

Responsabile 
Procedura 

   Maria Alessandra De Virgiliis        firma apposta nel corpo dell’atto 

 
 

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  
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  che con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 471 del 18.09.2017 è stato 
autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per la fornitura di Dispositivi per emotrasfusione ed 
ematologia per i PP.OO Binaghi, SS. Trinità e Marino di Cagliari per 12 mesi; 
 
DATO ATTO che la procedura di acquisto è stata svolta sulla piattaforma di e-procurement 
Sardegna Cat,. rfq. n. 317820, dettagliatamente esplicata nel verbale di negoziazione del 
28.02.2018, Rif. Allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO  di dover aggiudicare esclusivamente il lotto n. 5 relativo alla procedura negoziata 
espletata sul Cat Sardegna, per  la fornitura di Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia 
all’Operatore Economico Terapon srl, per l’ importo  €. 7.400,00 Iva esclusa, così come da offerta 
economica Rif.1) allegato al verbale di negoziazione sumenzionato;  

 
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; 
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DETERMINA 

 

1. Di dover aggiudicare il solo lotto n. 5 relativo alla procedura negoziata espletata sul Cat 
Sardegna, all’Operatore Economico Terapon srl per la fornitura di Dispositivi per 
emotrasfusione ed ematologia per l’ importo  €.7.400,00 Iva esclusa, CIG n. ZF3213863D, 
così come da offerta economica allegata al verbale di negoziazione allegato A) alla 
presente Deliberazione; 
 

2. di imputare la spesa complessiva annuale di € 9.028,00 Iva inclusa 22% sui conti di 

competenza dei Bilanci di esercizio come di seguito specificato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  € 

BS1 1 A501010603  7.523.40 

BS1 1 A501010603  1.504,68 

   

3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre la lettera commerciale e/o 
atto aggiuntivo a favore degli Operatori Economici suindicati;  

 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle 

ditta aggiudicataria, 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; 

 
5. 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 SERVIZIO ACQUISTI 

  Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) verbale del 28.02.2018  del Responsabile della SC Acquisti 

2) Allegato B)  prot. 2018/7692 30.01.2018 del Resp. SSD Unità Centrale Farmaceutica  

 
 

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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