
 

 

 

 

Pagina  1 di 7 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 2506 del 05/06/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Recepimento della Determinazione dirigenziale n. 2688 del 27/03/2018 - Assl Nuoro 

capofila - avente ad oggetto: “Fornitura dei dispositivi di cui al Gruppo K Classificazione Nazionale dei 
Dispositivi (CND) “Dispositivi per chirurgia Mini-invasiva ed Elettrochirurgia”. Convenzione tra le Aziende 
Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per 
l’espletamento in unione d’acquisto della procedura di gara Aperta telematica mediante la piattaforma 
della Centrale Unica di Committenza Sardegna CAT Gara n. 641960 – Aggiudicazione definitiva”.  

 

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 Maria Concetta Fodde  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

Il 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] 
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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; 

PREMESSO che:   

- con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl di Nuoro capofila n° 1037 del 
21.07.2016, ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata indetta una procedura aperta 
telematica mediante ricorso alla piattaforma regionale della Centrale Unica di Committenza 
SardegnaCAT, per la fornitura di “Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” – 
CND K, per 60 mesi, in unione d’acquisto fra le Aziende sanitarie, Aziende Ospedaliero-
Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna; 
con deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 16.01.2018 l’Assl di Nuoro capofila ha 
aggiudicato in via provvisoria la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 
della fornitura di “Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” – CND K – Gara n. 
641960, per un importo presunto totale di  € 144.694.845,77 Iva inclusa, in favore degli 
Operatori Economici e per i lotti indicati, così come specificato nella parte espositiva; 
con Determinazione dirigenziale n. 2688 del 27.03.2018 è stata disposta l’aggiudicazione in 
via definitiva della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di 
“Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” – CND K – Gara n. 641960, 
rinviando per gli impegni di spesa a successivi provvedimenti amministrativi e per gli importi 
che saranno determinati da ciascuna Area Socio Sanitaria di ATS, sulla base dei fabbisogni 
posti a gara e dei prezzi di aggiudicazione, così come confermato dalla Determinazione 
dirigenziale n. 3009 del 12.04.2018;  
 

ATTESO che, ai sensi della predetta Determinazione dirigenziale n. 2688 del 27.03.2018 e 

successiva Determinazione n. 3009 del 12.04.2018, l’Assl di Cagliari dovrà quindi provvedere al 
recepimento della gara per la parte di propria competenza, con l’assunzione di autorizzazione di 
spesa a carico del proprio bilancio, finalizzato alla successiva gestione dei singoli contratti di 
fornitura, così come indicato nei prospetti di aggiudicazione trasmessi dall’Assl di Nuoro capofila; 
 

RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata Determinazione 
dirigenziale n. 2688 del 27.03.2018 e successiva Determinazione n. 3009 del 12.04.2018 dell’Assl 
di Nuoro capofila, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed 
elettrochirurgia” agli operatori economici più appresso indicati, per cinque anni, per complessivi € 
14.271.348,15 + Iva, come meglio descritto nei prospetti riepilogativi allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (Rif. Allegato A):  
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 PRODIFARM S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 4.396.575,00 ed € 
5.363.821,50 Iva inclusa; 

 APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV – FILIALE S.r.l. per un importo stimato 
pari complessivamente a € 194.875,00 ed € 237.747,50 Iva inclusa 

 TELEFLEX MEDICAL S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 523.800,00 
ed € 639.036,00 Iva inclusa 

 MEDTRONIC ITALIA S.p.A per un importo stimato pari complessivamente a € 979.325,00 
ed € 1.194.776,50 Iva inclusa 

 TE.MO.SA. S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 3.272.110,00 ed € 
3.991.974,20 Iva inclusa 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a 
€ 60.785,00 ed € 74.157,70 Iva inclusa 

 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 
298.800,00 ed € 364.536,00 Iva inclusa 

 CONMED ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 520.775,00 ed € 
635.345,50 Iva inclusa 

 SANIFARM S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 184.822,50 ed € 
225.483,45 Iva inclusa 

 M.D.M. S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 287.924,50 ed € 
351.267,89 Iva inclusa 

 MOVI S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 21.529,00 ed € 26.265,38 
Iva inclusa 

 ILE MEDICAL S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 19.818,50 ed € 
24.178,57 Iva inclusa 

 FUTURA MEDICA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 410.410,00 ed 
€ 500.700,20 Iva inclusa 

 MEDICAL S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 458.300,00 ed € 
559.126,00 Iva inclusa 

 CARDIOMED S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 133.200,00 ed € 
162.504,00 Iva inclusa 

 ERBE ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 307.182,50 ed € 
374.762,65 Iva inclusa 

 SMITH & NEPHEW S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 38.337,50 ed 
€ 46.771,75 Iva inclusa 

 OLYMPUS ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 1.889.535,00 
ed € 2.305.232,70 Iva inclusa 

 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.r.l. per un importo stimato pari 
complessivamente a € 31.529,65 ed € 38.466,17 Iva inclusa 

 FIAB S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 103.359,00 ed € 
126.097,98 Iva inclusa 

 CERACARTA S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 6.200,00 ed € 
7.564,00 Iva inclusa 

 ID & CO S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 8.600,00 ed € 10.492,00 
Iva inclusa 

 STRYKER ITALIA S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 66.125,00 ed € 
80.672,50  Iva inclusa 

 TIASET DI CARRESI LORENZO per un importo stimato pari complessivamente a € 
3.680,00 ed € 4.489,60  Iva inclusa 

 ARTHREX ITALIA S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 53.750,00 ed € 
65.575,00  Iva inclusa 
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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 RECEPIRE, per la parte di propria competenza, la Determinazione dirigenziale n. 2688 
del 27.03.2018 e successiva determinazione n. 3009 del 12.04.2018, con la quale l’Assl di 
Nuoro capofila, ha aggiudicato in via definitiva la procedura aperta in modalità telematica per 
l’affidamento della fornitura di “Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” – 
CND K – Gara n. 641960, per cinque anni. 
 

2) DI AFFIDARE la fornitura di “Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” – 
CND K agli operatori economici più appresso indicati, per cinque anni, per complessivi € 
14.271.348,15 oltre IVA 22% pari a € 17.411.044,75 IVA inclusa, come meglio descritto nelle 
schede riepilogative allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Rif. 
Allegato A):  

 

 PRODIFARM S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 4.396.575,00 ed 
€ 5.363.821,50 Iva inclusa; 

 APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV – FILIALE S.r.l. per un importo 
stimato pari complessivamente a € 194.875,00 ed € 237.747,50 Iva inclusa 

 TELEFLEX MEDICAL S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 
523.800,00 ed € 639.036,00 Iva inclusa 

 MEDTRONIC ITALIA S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 
979.325,00 ed € 1.194.776,50 Iva inclusa 

 TE.MO.SA. S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 3.272.110,00 ed € 
3.991.974,20 Iva inclusa 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per un importo stimato pari 
complessivamente a € 60.785,00 ed € 74.157,70 Iva inclusa 

 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 
298.800,00 ed € 364.536,00 Iva inclusa 

 CONMED ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 520.775,00 
ed € 635.345,50 Iva inclusa 

 SANIFARM S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 184.822,50 ed € 
225.483,45 Iva inclusa 

 M.D.M. S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 287.924,50 ed € 
351.267,89 Iva inclusa 

 MOVI S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 21.529,00 ed € 
26.265,38 Iva inclusa 

 ILE MEDICAL S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 19.818,50 ed € 
24.178,57 Iva inclusa 

 FUTURA MEDICA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 410.410,00 
ed € 500.700,20 Iva inclusa 

 MEDICAL S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 458.300,00 ed € 
559.126,00 Iva inclusa 

 CARDIOMED S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 133.200,00 ed € 
162.504,00 Iva inclusa 

 ERBE ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 307.182,50 ed € 
374.762,65 Iva inclusa 
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 SMITH & NEPHEW S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 38.337,50 
ed € 46.771,75 Iva inclusa 

 OLYMPUS ITALIA S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 
1.889.535,00 ed € 2.305.232,70 Iva inclusa 

 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.r.l. per un importo stimato pari 
complessivamente a € 31.529,65 ed € 38.466,17 Iva inclusa 

 FIAB S.p.A.  per un importo stimato pari complessivamente a € 103.359,00 ed € 
126.097,98 Iva inclusa 

 CERACARTA S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 6.200,00 ed € 
7.564,00 Iva inclusa 

 ID & CO S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 8.600,00 ed € 
10.492,00 Iva inclusa 

 STRYKER ITALIA S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 66.125,00 ed 
€ 80.672,50  Iva inclusa 

 TIASET DI CARRESI LORENZO per un importo stimato pari complessivamente a € 
3.680,00 ed € 4.489,60  Iva inclusa 

 ARTHREX ITALIA S.r.l. per un importo stimato pari complessivamente a € 53.750,00 ed 
€ 65.575,00  Iva inclusa 

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
14.271.348,15 oltre IVA 22% pari a € 17.411.044,75 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio per l’anno 2018 quota di competenza € 2.031.288,55; dell’esercizio per l’anno 
2019 quota di competenza € 3.482.208,95; dell’esercizio per l’anno 2020 quota di 
competenza € 3.482.208,95; dell’esercizio per l’anno 2021 quota di competenza € 
3.482.208,95; dell’esercizio per l’anno 2022 quota di competenza € 3.482.208,95; 
dell’esercizio per l’anno 2023 quota di competenza € 1.450.920,40; 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  € 2.031.288,55 

2019 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 3.482.208,95 

2020 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 3.482.208,95 

2021 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 3.482.208,95 

2022 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 3.482.208,95 

2023 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 1.450.920,40 

 

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 NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la fornitura in oggetto il 

Direttore della S.C. Farmaceutica Ospedaliera, nella persona del Dr. Paolo Sanna. 
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6) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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