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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. _1650__ del _16_/_03_/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Sarrabus-Gerrei  
Dott. Sergio Marracini 
 

 
 
OGGETTO: Fornitura in service di Nutrizione Parenterale Domi ciliare per la paziente M.A. 
Operatore economico Baxter Spa - Ratifica  
 

 
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 Anna M. Aresu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Sergio Marracini  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 DISTRETTO SARRABUS-GERREI  

 

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; 

VISTE le Delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 
09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 
24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi 
per la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA la Delibera n. 1475 del 03.11.2011 del Direttore Generale con la quale al Dott. Sergio 
Marracini sono state attribuite  le funzioni di Responsabile della Struttura Complessa “Distretto 
4 Sarrabus/Gerrei”; 

 

VISTA la nota prot. n. 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 
dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali successivamente integrato con la Deliberazione n° 22 del 06.02.2017, di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute 

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 ex Asl Cagliari n. 297 del 16/03/2016 è stata garantita, per l’anno 
2016, la continuità terapeutica necessaria per la sopravvivenza della paziente M.A., residente 
nel Distretto Sarrabus-Gerrei in carico al Presidio Ospedaliero Pediatrico del Bambin Gesu’ di 
Roma, attraverso la fornitura, in modalità service, di materiale per la Nutrizione Parenterale 
domiciliare; 

ATTESO CHE con relazione sanitaria del 02.03.2017 è pervenuta la prescrizione da parte dell’Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù per l’anno 2017 con proposta di riconferma del service in atto per 
ulteriori 12 mesi comprendente la fornitura di sacche nutrizionali più un’adeguata assistenza 
infermieristica H24; 

EVIDENZIATO che la gestione di tutte le procedure di valore inferiore a 40.000,00 euro è stata rimessa 
all’autonomia delle singole AA.SS.LL. interessate e non rientrano nella programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 dell’ATS, approvata con Deliberazione n. 120 del 
16/03/2017, come modificata con successiva Deliberazione ATS n. 234/2017; 

CONSIDERATO CHE al fine di garantire l’assistenza terapeutica indispensabile per la vita della minore M.A 
si rende necessario dover garantire la fornitura in service di quanto in argomento senza 
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soluzione di continuità mediante la prosecuzione del servizio in essere con la Baxter Spa, 
nelle more di una gara centralizzata; 

RILEVATO  che è stato richiesto alla ditta Baxter la conferma dei prezzi e delle condizioni in essere e che la 
stessa ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio con le tariffe economiche sinora 
applicate; 

ATTESO che la proroga del Service presso la ditta Baxer, per le sacche e per il servizio necessario alla 
nutrizione parenterale domiciliare in favore dell’assistita M. A. prevede un prezzo per sacca di 
€. 145,00 + IVA al 4% (la paziente risulta portatrice di menomazione permanente) 
comprensivo di assistenza infermieristica h. 24 e di assistenza immediata per la modifica della 
Nutrizione qualora necessario per risolvere problemi nutrizionali in corso;  

DATO ATTO che anche per i pazienti residenti e domiciliati nella ATS, che godono di un analogo 
trattamento sanitario, il costo sostenuto è simile a quello comunicato dalla ditta Baxter; 

RITENUTO NECESSARIO dover procedere: 
• alla ratifica del trattamento sanitario erogato in modalità service dall’Operatore Economico 

Baxter Spa per l’anno 2017; 
 

DATO ATTO che la spesa derivante dalla suddetta fornitura per il 2017 è pari a € 35.259,40 al netto di IVA 
al 4% per un totale di n. 242 sacche; 

ATTESO  CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione; 

VISTI:   

• il D. Lgs.n. 502/1992 e s.m.i. 
• la L.R. n. 10/2006; 
• la L.R. n. 17/2016; 
• il D. Lgs. 50/2016; 
• il D.P.C.M 12/01/2017; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la ratifica della Nutrizione Parenterale Domiciliare erogata, in modalità 
service, alla paziente M. A. dall’Operatore Economico Baxter Spa per tutto l’anno 2017 senza 
soluzione di continuità per una spesa di €  35.259,40 + IVA al 4%, per un totale complessivo di € 
36.669,77; 
 

2) DI DARE ATTO  che la spesa graverà sull’esercizio finanziario 2017 secondo la tabella di 
seguito riportata: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS 8 1 A501010301 Acquisto di prodotti 
dietetici 

€  36.669,77 
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3)    DI AUTORIZZARE IL SERVIZIO ACQUISTI  alla richiesta del CIG ed al relativo ordine telematico per 
l’esecuzione della fornitura in oggetto al fine di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

4)    DI AUTORIZZARE  il Distretto di competenza ed il Servizio Bilancio, rispettivamente, alla liquidazione 
delle fatture ed all’emissione di uno o più mandati di pagamento per il pagamento del corrispettivo 
dovuto all’Operatore Economico Baxter Spa per la fornitura in oggetto;  

5)    DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Acquisti per gli adempimenti di competenza e 
al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SARRABUS/GERREI 

Dott. Sergio Marracini 
(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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SO GGETTI 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 Giuridico-Amministrativo ASSLCagliari Dott. Ugo Porcu    
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