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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.  2236 del 14.05.2018     
 

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

 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione ed affidamento fornitura di “D.M. CND P”, impianti eseguiti 
presso la  Sala Operatoria dei PP. OO. Marino. Operatore Economico MEDCOMTECH 
ITALIA S.r.l.  

 

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; 

DATO ATTO che  

 con nota n. 1456/2016 il Responsabile del Servizio Farmacia del P.O. Marino  ha 
inviato l’elenco degli impianti, distinti per ciascun paziente, eseguiti nell’annualità 2016 
e precedenti, corredato dall’indicazione di numero e data dell’intervento con 
l’identificativo del documento di trasporto oltreché dei relativi importi, documentazione 
agli atti del servizio Acquisti; 

 con nota e mail  del 14.05.2018 il referente Farmacista del Servizio Farmacia del P.O. 
Marino precisa il numero dei dispositivi utilizzati;  

 
VERIFICATO che tali d.m. non sono stati inseriti nella precedente rinegoziazione espletata 
sul portale telematico SARDEGNA CAT rif. Rfq_311851/2017 e affidata con determinazioni  
del Direttore ASSL Cagliari nn.1023-1031-1034/2018, in quanto, al momento dell’attivazione 
di tale procedura MEDCOMTECH ITALIA S.R.L. non risultava iscritta al Portale della centrale 
di committenza regionale; 
 

VISTA la nota del 16.03.2018 con la quale l’Operatore Economico MEDCOMTECH ITALIA 
S.r.l. sollecita la regolarizzazione degli impianti eseguiti nell’anno 2016 presso il P.O. 
MARINO, contenente anche la proposta di sconto (1%) rispetto ai prezzi già comunicati, al 
momento dell’impianto,  al Servizio Farmacia del presidio sopra citato;  
 
VERIFICATO che al momento dell’impianto dei d. m. in argomento: 

 tali dispositivi medici non erano inseriti nelle aggiudicazioni di cui alle deliberazioni del 
Commissario Straordinario della ex ASL CAGLIARI n. 1728 del 27.11.2014 – 1826 del 
11.12.2014 – 1827 11.12.2014 – 1828 11.12.2014 – 1829 11.12.2014 – 1830 
11.12.2014 - per la fornitura di d.m. CND P ; 

 non erano attive convenzioni gestite da CONSIP o dalla Centrale Regionale di 
Committenza SARDEGNA CAT per la fornitura da acquisire. 

 si è reso, pertanto, necessario e urgente assicurare la regolarità della fornitura dei 
dispositivi medici in oggetto al fine di garantire il regolare espletamento dell’attività 
clinico - assistenziale correlata all’utilizzo degli stessi; 
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RITENUTO di dover prendere atto ed autorizzare, la fornitura di d.m. impiantabili CND P 
effettuati in costanza di necessità ed urgenza, presso la sala Operatoria del P. O. Marino, nel 
corso dell’ annualità 2016, atteso che le condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei d. m. in 
argomento non consentivano ulteriori indugi, al fornitore alle condizioni ed ai prezzi sotto 
indicati,  per un importo totale, IVA esclusa, pari a € 16.236,00 e provvedere alla 
conseguente liquidazione delle fatture correlate come segue: 

Operatore Economico MEDCOMTECH ITALIA S.r.l. 

DESCRIZIONE 
PREZZO 
UNITARIO  

% IVA QUANTITA' 
IMPORTO 
IMPONIBILE 

IMPORTO IVA 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OXIPLEX FPC-09006  €      742,50  4% 8  €       5.940,00   €     237,60   €     6.177,60  

PrimaLOK 800-0108-SP  €   2.574,00  4% 1  €       2.574,00   €      102,96   €    2.676,96  

PrimaLOK 800-0112-SP  €   2.574,00  4% 1  €       2.574,00   €      102,96   €    2.676,96  

PrimaLOK 800-0115-SP  €   2.574,00  4% 2  €       5.148,00   €      205,92   €    5.353,92  

TOTALI  €   16.236,00   €          649,44   €     16.885,44  

 

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;  
 
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 PRENDERE ATTO ED AUTORIZZARE la fornitura di d.m. impiantabili CND P 
effettuati in costanza di necessità ed urgenza, presso la sala Operatoria del P. O. Marino, nel 
corso dell’ annualità 2016, atteso che le condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei d. m. in 
argomento non consentivano ulteriori indugi, al fornitore alle condizioni ed ai prezzi sotto 
indicati,  per un importo totale, IVA esclusa, pari a € 16.236,00 e provvedere alla 
conseguente liquidazione delle fatture correlate come segue: 

Operatore Economico MEDCOMTECH ITALIA S.r.l. 

DESCRIZIONE 
PREZZO 
UNITARIO  

% IVA QUANTITA' 
IMPORTO 
IMPONIBILE 

IMPORTO IVA 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OXIPLEX FPC-09006  €      742,50  4% 8  €       5.940,00   €     237,60   €     6.177,60  

PrimaLOK 800-0108-
SP 

 €   2.574,00  4% 1  €       2.574,00   €      102,96   €    2.676,96  

PrimaLOK 800-0112-
SP 

 €   2.574,00  4% 1  €       2.574,00   €      102,96   €    2.676,96  

PrimaLOK 800-0115-
SP 

 €   2.574,00  4% 2  €       5.148,00   €      205,92   €    5.353,92  

TOTALI  €   16.236,00   €          649,44   €     16.885,44  



                                                  

 

 

Pagina  4 di 5   

 
 

2. DI DARE ATTO che la spesa graverà sul conto di competenza del Bilancio del corrente 
esercizio come segue: 

 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO 

NUMERO 

CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2017 BS1 1 A802020101 Sopravvenienze passive  per 
Acquisti di beni e servizi 

€   16.885,44 

 
 

1. 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; 

 

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 

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 

                                   

 

 
 
 
 

29045palmas
Font monospazio
15  06  2018       30   06  2018


		2018-06-14T14:06:36+0200
	BIANCO DANIELA


		2018-06-14T14:35:07+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-06-15T12:41:26+0200
	PORCU UGO


		2018-06-15T12:59:10+0200
	MINERBA LUIGI


		2018-06-15T13:33:54+0200
	PALMAS FABIANA




