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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 2457 del 30/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Contratti aziendali relativi alla fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi. Rinnovo 

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’istruttore Dott./Dott.ssa Maria Concetta Fodde  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione 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] 
 

 
 

29045palmas
Font monospazio
2017              06  06  2018



 

 

 

 

Pagina  2 di 6 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del Dott. Luigi 
Minerba 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 del Direttore Generale n. 418 del 21/03/8 con la quale, tra l’altro, si affida 
temporaneamente al Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area – 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 pubblicità, 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 deliberazione del Direttore Generale n° 1812 del 11.10.2013, è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura aperta per fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta 
liquidi, sonde gastro-intestinali, sonde e sistemi per aspirazione dell’apparato respiratorio, in 
più lotti e sub lotti, per quattro anni, in unione d’acquisto con l’Azienda Sanitaria Locale di 
Sanluri, per un importo complessivo di € 1.535.623,00,Iva di legge esclusa; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1002 del 05.08.2015 è stata disposta 
l’aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di drenaggio e 
raccolta liquidi, sonde per alimentazione ed aspirazione gastro-intestinale non aggiudicati a 
seguito di espletamento di formale procedura aperta, per complessivi € 521.457,20 Iva di 
legge esclusa; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15.10.2012, è stato disposto che la 
procedura di gara per la fornitura di “dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi", occorrenti alle 
Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera  Brotzu, della 
Regione Sardegna, venisse indetta a livello regionale, individuando contestualmente 
l’Azienda Sanitaria di Olbia nel ruolo di capofila; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 25.01.2018 è stato approvato il 
programma delle acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018/2019 ex art. 21 del D. Lgs 
50/2016 dell’ATS (seconda fase) ed, in particolare il fascicolo allegato 1, con le procedure 
d’acquisizione necessarie, per singola Area, non ulteriormente aggregabili; 

- ai dispositivi medici della categoria CND A06 (dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi),  si 
applicano gli atti di programmazione già adottati, con facoltà di procedere al rinnovo dei 
contratti di durata scaduti nelle more della gara regionale; 

- la succitata deliberazione n. 1812/2013 e, successiva 1002/2015, prevede opzione di rinnovo 
esercitabile per un ulteriore anno, come previsto dal bando di gara; 
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VISTA la nota Prot. NP/2017/86129 del 12.10.2017, con la quale il Responsabile della SSD Unità 
Centrale Farmaceutica chiede di poter esercitare l’opzione sul rinnovo dei contratti di sonde e 
drenaggi, prevista dalla delibera n. 1812/2013 ed dalla successiva delibera n. 1002/2015, al fine di 
garantire ai presidi aziendali  la continuità delle forniture;  
 

CONSIDERATO che, è interesse dell’Azienda dare continuità gli impegni nascenti da contratto con 
gli stessi operatori economici aggiudicatari e, comunque, non oltre l’attivazione dei contratti 
discendenti dall’aggiudicazione della gara regionale; 
 

PRECISATO che il Servizio acquisti, con nota Prot. PG/2018/40789 del 02.02.2018, ha 
provveduto a richiedere agli operatori economici aggiudicatari la disponibilità al rinnovo della 
fornitura in essere, proponendo di rinegoziare i prezzi secondo obiettivi di spending review; 
 

RILEVATO che, gli operatori economici interessati, con lettera di risposta alla predetta nota agli 
atti del Servizio Acquisti, hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione della fornitura alle 
stesse condizioni contrattuali ed economiche ovvero migliorative in esito all’istruttoria svolta, come 
meglio descritto nelle allegate schede riepilogative per farne parte integrante e sostanziale (Rif. 
Allegato A); 
 

DATO ATTO che si rende necessario garantire la continuità della fornitura, con riserva, tuttavia, di 
pervenire alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora nel corso del periodo di 
validità si determinano le condizioni per il perfezionamento del nuovo contratto regionale;  
 

RITENUTO pertanto indispensabile l’adozione del presente atto, con il quale si autorizza il rinnovo 
della fornitura in argomento per un ulteriore anno, secondo espressa previsione del bando di gara 
iniziale e nei termini in esso disciplinati, con gli operatori economici e per gli importi più appresso 
indicati, fatta salva clausola di autotutela, per un importo stimato pari complessivamente a € 
471.770,05, oltre Iva di legge, così come di seguito dettagliato: 
 

 Ditta aggiudicataria     Imponibile            IVA      Totale  
Teleflex  Medical S.r.l. €   48.731,00 €  10.720,82 €   59.451,82  
Medical S.p.A. €   41.410,80  €    9.110,38 €   50.521,18  
Medtronic Italia S.p.A. € 105.167,00 €  23.136,74 € 128.303,74  
Sanifarm S.r.l. €   23.215,00 €    5.107,30 €   28.322,30   
Convatec Italia S.r.l. €   26.855,00  €    5.908,10 €   32.763,10  
ID & CO S.r.l. €     7.333,95  €    1.613,47 €     8.947,42 
Cremascoli & Iris S.r.l. €   10.800,00 €    2.376,00 €   13.176,00 
Cook Italia S.r.l. €   44.445,50 €    9.778,01 €   54.223,51 
DEAS S.r.l. €     9.405,00 €    2.069,10 €   11.474,10 
Cardiomed S.r.l. €   11.959,00 €    2.630,98 €   14.589,98 
Vygon Italia S.r.l. €   13.678,00 €    3.009,16 €   16.687,16 
Memis S.r.l. €   13.631,80 €    2.999,00 €   16.630,80 
Medax S.r.l. €   23.072,00 €    5.075,84 €   28.147,84 
Hollister S.p.A. €   83.666,00 €  18.406,52 € 102.072,52 
CO.DI.SAN. S.p.A. €     8.400,00 €    1.848,00 €   10.248,00 

 
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 
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1. DI RINNOVARE i contratti aziendali relativi alla fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta 
liquidi con le ditte Teleflex Medical S.r.l., Medical S.p.A., Medtronic Italia S.p.A., Sanifarm S.r.l., 
Convatec Italia S.r.l., ID & CO S.r.l., Cremascoli & Iris S.r.l., Cook Italia S.r.l., DEAS S.r.l., 
Cardiomed S.r.l., Vygon Italia S.r.l., Memis S.r.l., Medax S.r.l., Hollister S.p.A., CO.DI.SAN. 
S.p.A., per il periodo di 12 mesi, per un importo stimato pari complessivamente a € 471.770,05 
+ Iva, così come di seguito dettagliato: 

Ditta aggiudicataria     Imponibile          IVA      Totale  
Teleflex  Medical S.r.l. €   48.731,00 €  10.720,82 €   59.451,82  
Medical S.p.A. €   41.410,80  €    9.110,38 €   50.521,18  
Medtronic Italia S.p.A. € 105.167,00 €  23.136,74 € 128.303,74  
Sanifarm S.r.l. €   23.215,00 €    5.107,30 €   28.322,30  
Convatec Italia S.r.l. €   26.855,00  €    5.908,10 €   32.763,10  
ID & CO S.r.l. €     7.333,95  €    1.613,47 €     8.947,42 
Cremascoli & Iris S.r.l. €   10.800,00 €    2.376,00 €   13.176,00 
Cook Italia S.r.l. €   44.445,50 €    9.778,01 €   54.223,51 
DEAS S.r.l. €     9.405,00 €    2.069,10 €   11.474,10 
Cardiomed S.r.l. €   11.959,00 €    2.630,98 €   14.589,98 
Vygon Italia S.r.l. €   13.678,00 €    3.009,16 €   16.687,16 
Memis S.r.l. €   13.631,80 €    2.999,00 €   16.630,80 
Medax S.r.l. €   23.072,00 €    5.075,84 €   28.147,84 
Hollister S.p.A. €   83.666,00 €  18.406,52 € 102.072,52 
CO.DI.SAN. S.p.A. €     8.400,00 €    1.848,00 €   10.248,00 

 

2. DI DARE ATTO che il presente affidamento di fornitura s’intende disposto a favore delle 
predette società alle medesime condizioni pattuite, ovvero migliorative in esito all’istruttoria 
svolta, come meglio descritto nelle allegate schede riepilogative per farne parte integrante e 
sostanziale (Rif. Allegato A), fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta 
aggiudicazione della gara regionale. 

 

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 471.770,05 

oltre IVA 22% pari a € 575.559,46 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio per 
l’anno 2018 per l’importo di € 335.743,02 e, dell’esercizio per l’anno 2019 per l’importo di € 
239.816,44, 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  € 335.743,02 

2019 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 239.816,44 

 

4. 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. 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna 

  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 

(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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) _________________________________________________________________________ 

 
 

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 Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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