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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. 2007 del 23/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Recepimento  Determinazione Dirigenziale n. 3137 del 16/04/2018 inerente l’affidamento 
della fornitura di n. 10 Letti per Terapia Intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. 
Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di Alghero ASSL Sassari. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

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]  
     

 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
1678         03 05 2018
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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 Determina Dirigenziale n. 3137 del 16/04/2018 è stato disposto, in favore 
dell’operatore economico Mast Medical srl, l’affidamento della fornitura di n. 10 Letti per Terapia 
Intensiva modello PROGRESSA PRO 585 HILL-ROM per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
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P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di Alghero ASSL Sassari, al 
costo unitario di 13.974,20 IVA esclusa e per un importo complessivo € 139.742,00 IVA 22% 
esclusa; 

DATO ATTO che tale fornitura deve essere ripartita in due Aree Sociosanitarie diverse e che, 
pertanto, si rende necessario che ogni ASSL assuma il proprio impegno di spesa;  

RAVVISATA la necessità,  al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza,  di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti di spettanza della ASSL Cagliari, 
così come già indicato nella richiamata determinazione n. 3137, con quota parte delle risorse 
assegnate alla ASSL Cagliari nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-
2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del finanziamento 
di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, 
ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del 
P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione 
Sardegna e la ex ASL di Cagliari in data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a 
tale intervento dal CIPE  G27E12000650001; 
 

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 recepire la Determinazione Dirigenziale n. 3137 del 16/04/2018 inerente l’affidamento della 
fornitura di n. 10 Letti per Terapia Intensiva modello PROGRESSA PRO 585 HILL-ROM per la S.C. 
di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale 
Civile di Alghero ASSL Sassari, al costo unitario di 13.974,20 IVA esclusa e per un importo 
complessivo € 139.742,00 IVA 22% esclusa; 

2. di assumere il conseguente impegno di spesa per la quota parte di competenza della ASSL di 
Cagliari, corrispondente alla fornitura di n. 8 Letti per Terapia Intensiva modello PROGRESSA 
PRO 585 HILL-ROM per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità, per l’importo 
complessivo di € 111.793,60 IVA esclusa; 

3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 136.388,19 Iva compresa, graverà 
su quota parte delle risorse assegnate alla ASSL Cagliari nell’ambito del Programma “ Fondi di 
Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – 
solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota 
parte del finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a 
Regione Sardegna e la ex ASL di Cagliari in data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento dal CIPE  G27E12000650001, 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 

 

  € 136.388,19 
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4. 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                                

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
03 05 2018   18 05 2018
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