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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 1997 del 23/04/2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 

 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura d.m. per impianti protesici CND P (protesi e mezzi di sintesi) per 
tutte le strutture ortopediche della ASSL CAGLIARI – Rimodulazione contratti ed 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’istruttore Dott.ssa Daniela Bianco  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis  
  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - 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 Locale 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 21.03.2018 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; 

PREMESSO CHE  
 con deliberazioni del direttore generale ASL CAGLIARI n. 1728-1826-1827-1828-1829-

1830/2014  e da ultimo la determinazione del direttore della ASSL Cagliari n. 1298 del 
05.12.2017, sono state affidate, per lotti, le forniture di dispositivi medici CND P (protesi e 
materiale ortopedico) per le UU.OO. di Ortopedia aziendali agli operatori economici già 
individuati nelle procedure di gara espletate dalla ASL OLBIA, dalla ASL CARBONIA e 
dalla AO BROTZU di CAGLIARI, ed alle stesse condizioni qualitative già verificate ed 
approvate dalle medesime, al fine di garantire la quotidiana attività assistenziale nelle 
strutture interessate, assicurando la funzionalità della fornitura di dispositivi medici per 
protesi e mezzi di sintesi; 

 

 con deliberazione n. 1054 del 27.10.2017, già autorizzata con deliberazione N. 1499/2016 
del Commissario Straordinario della ex ASL CAGLIARI, con la quale si è provveduto ad 
affidare, dopo aver rinegoziato i prezzi praticati in precedenza, la fornitura di d. m. protesici 
CND P09 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario/ apparecchiature 
CND L e CND Z destinati alle UU.OO. di Ortopedia di tutte le Aree facenti parte di ATS 
Sardegna, per un importo complessivo imponibile di € 11.679.855,50 ed € 12.262.490,61 
IVA inclusa; 
 

VERIFICATO che: 

 
a) Sardegna CAT, designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, ha in 

programmazione una procedura di gara, per alcuni tra i dispositivi medici inseriti nel 
presente provvedimento, in particolare quelli classificati con la CND P 0908 - protesi 
d’anca, e stima di rendere efficace la relativa convenzione, entro dicembre 2018, come si 
rileva dal crono programma pubblicato sul sito istituzionale CAT Sardegna ;  

b) i restanti d. m. CND P sono inseriti nelle gare assegnate con Deliberazione della Giunta 
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41/7 del 15.10.2012 alla ASL di 
Sassari,  ora ATS SARDEGNA – ASSL SASSARI, e lo stato delle procedure si può così 
riassumere: 

- protesi ortopediche CND P 0901-02-03-04-05-06-07-08-0910 (comprese quindi le protesi 
d’anca): con deliberazione n. 231 del 18.04.2017 del Direttore Generale ATS Sardegna 
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modificata da ultimo con deliberazione n. 709 del 02.08.2017, su proposta dell’Area Socio 
Sanitaria di Sassari è stata disposta l’autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta 
sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna finalizzata alla conclusione di un accordo 
quadro per la fornitura di protesi ortopediche CND P09 occorrente alle AA.SS.SS.LL. della ATS 

Sardegna, all’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, all’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari per due anni ed attualmente la gara è in fase di espletamento con scadenza dei 
termini di presentazione delle offerte fissati per il 12.10.2017; 

- mezzi di osteosintesi e sostituti ossei CND P 09 12-13-90-99: l’indizione della procedura di 
gara centralizzata ATS Sardegna per l’acquisizione della fornitura è prevista nel corrente 
anno 2018; 

 
CONSIDERATO che 

 i contratti derivanti dalle pregresse aggiudicazioni di cui alle deliberazioni del Direttore 
Generale ASL Cagliari citate in premessa, sono scaduti il 31.12.2017, ma che, in ogni caso, 
l’attività clinico - assistenziale dei reparti interessati non poteva assolutamente essere interrotta, ed 
è proseguita, utilizzando i d.m. già inseriti nei precedenti contratti, con le migliori condizioni 
garantite dalla rinegoziazione di cui alla deliberazione n. 1054/2016 e che quindi è opportuno 
prevedere che gli stessi scadano in data 08.02.2018 ; 

 che in data 26.01.2018, è pervenuta al Servizio Acquisti la comunicazione definitiva, dei 
Servizi Farmacia dei PP.OO. Marino e SS Trinità sulla situazione dei contratti dei d.m. di Ortopedia 
dalla quale risulta che nella maggior parte di detti contratti vi sono residui disponibili, ad eccezione 
di alcuni per i quali occorre integrare la spesa relativamente agli impianti eseguiti nel corso 
dell’anno 2017; 

 in data 09.02.2018 si è provveduto a preattivare i contratti nascenti dalla deliberazione n. 
1054 del 27.10.2017, nelle more della conclusione della complessa fase istruttoria preliminare alla 
stipula degli stessi comprendente: 

a)  il completamento della fase di controlli dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 dei diversi 
aggiudicatari; 

b)  la predisposizione di atti e documenti necessari per la stipula del contratto estimatorio e la 
conseguente implementazione del relativo “conto deposito” mediante l’applicativo SISAR AMC;  
 

RITENUTO necessario ed urgente per quanto sopra esplicitato, autorizzare una rimodulazione 
della durata dei contratti di d.m. protesici in essere stabilendo quale data di scadenza il 08.02.2018, 
utilizzando i fondi residui ancora disponibili nella maggior parte di detti contratti, ad eccezione di 
quelli più appresso specificati, per i quali occorre integrare la spesa nelle seguenti modalità: 

Anno 2017 

OPERATORE 
ECONOMICO 

DISPONIBILITÀ 
CONTRATTUALE AL 
31.12.2017 IVA 
INCLUSA 

IMPORTO DA 
INTEGRARE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

LIMACORPORATE  SPA  €          38,69   €      12.000,00  €   12.480,00  

UBER ROS SPA €        801,55  €        8.000,00  €     8.320,00  

CITIEFFE SRL  €   29.311,79   €      12.000,00  €   12.480,00  

TOTALE €  32.000,00 €   33.280,00 

 
 

DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali  si instaura il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  

ATTESO  che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione pluriennale;  
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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 una rimodulazione della durata dei contratti di d.m. protesici in essere 

stabilendo quale data di scadenza il 08.02.2018, utilizzando i fondi residui ancora 
disponibili nella maggior parte di detti contratti, ad eccezione di quelli più appresso 
specificati, per i quali occorre integrare la spesa nelle seguenti modalità: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
DISPONIBILITÀ 
CONTRATTUALE AL 
31.12.2017 IVA INCLUSA 

IMPORTO DA 
INTEGRARE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

LIMACORPORATE  SPA  €          38,69   €      12.000,00  €   12.480,00  

UBER ROS SPA €        801,55  €        8.000,00  €     8.320,00  

CITIEFFE SRL  €   29.311,79   €      12.000,00  €   12.480,00  

TOTALE €  32.000,00 €   33.280,00 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
33.280,00 IVA inclusa verrà registrato come sul bilancio dell’ esercizio 2017, come segue: 

 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO 

NUMERO 

CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO 

IMPONIBILE 

IMPORTO IVA 

INCLUSA. 

2017 BS1 1 A501010603 Acquisto di  altri 
dispositivi medici  

€   32.000,00 €     33.280,00 

 

3. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
delle ditte aggiudicatarie, 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; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

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 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 del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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