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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI 
 

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

 

Proposta n. 1966 del 19/04/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del Dlgs 50/2016, per la fornitura 
di n. 1 manipolo per dispositivo EZ-IO da destinare al Pronto Soccorso del P.O. Santissima 
Trinità. Oda n. 4269531. Affidamento a favore di Teleflex Medical. Importo complessivo € 479,46. 

 

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’istruttore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

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

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari; 

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 richiesta pervenuta dalla S.C. Pronto Soccorso del P.O. Santissima Trinità, 
depositata agli atti del Servizio, è stato richiesto l’acquisto urgente di n. 1 manipolo per dispositivo 
EZ-IO al fine di sostituire quello precedentemente utilizzato ormai in fase di dismissione; 
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CONSIDERATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale 
di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
che, il bene in questione risultava, invece, disponibile e negoziabile sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni e Servizi per la 
Sanità”; 
 
DATO ATTO che, considerato l’importo stimato della fornitura, inferiore ad euro 40.000,00, la S.C. 
Ingegneria Clinica ha di conseguenza avviato tempestivamente sul Sistema MEPA un Ordine 
diretto di acquisto, all’operatoreTeleflex Medical; 
 
che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG ZA1233EF6A; 
 
ACCERTATO che l’operatore economico Teleflex Medical, con sede legale a Varedo (Mb) Via 
Torino 5 - 20039 - presente nel catalogo fornitori Mepa,  lotto “Beni” offre il bene richiesto al prezzo 
di € 393,00 Iva esclusa, come da ODA n. 4269531; 
 
che tale offerta appare congrua, poiché in linea con le quotazioni di mercato relativa a forniture 
analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura mediante 
affidamento diretto della stesse all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa aggiudicazione 
e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’operatore economico 
sopraccitato, come precisato nelle parti che precedono; 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara Podda, 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 

 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 
 
RAVVISATA la necessità,  al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza,  di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti,  ai 
sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto  “D.lgs 
118/2011 – direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione 
specifici per il settore sanitario”; 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1.  Di approvare l’ODA n. 4269531 svolto sul sistema MEPA; 
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2. per l’effetto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, all’operatore 
economico Teleflex Medical fornitura di n. 1 manipolo per dispositivo EZ-IO da destinare al Pronto 
Soccorso del P.O. Santissima Trinità, per il complessivo importo di € 393,00 IVA esclusa; 

3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. 
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica alla sottoscrizione del contratto; 

4. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 479,46 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 

8-BS36 1 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

A8SSTDC0101 
 

PRONTO 
SOCCORSO 

  € 479,46 

CIG  ZA1233EF6A 

5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 

Dott. Ugo Porcu 
(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 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                                
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