
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-409        DEL 26/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI 

OGGETTO:  
Determinazione Dirigenziale  n. 1393 del 29.12.2016 avente ad oggetto: “affidamento 
sulla  Piattaforma  Telematica  Regionale  “Sardegna  CAT”  fornitura  di  medicazioni 
speciali  BIATAIN  per  i  PP.OO.  ED  EXTRAOSPEDALIERI  all’Operatore  Economico 
COLOPLAST S.P.A.”. Integrazione del quinto d’obbligo.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: ALESSANDRA DEVIRGILIIS  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 27/06/2017                    al 12/07/2017



                                                   
 

 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

( ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTE  le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 

del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e 

n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 

Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 

quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa 

Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 

30.06.15; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla 

Deliberazione del Direttore Generale n, 22 del 06.02.2107, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali avente ad oggetto l’individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 29.12.2016 si è proceduto all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di medicazioni speciali 

BIATAIN (medicazione in schiuma di pu per area sacrale) per i PP.OO. ED 

EXTRAOSPEDALIERI all’Operatore Economico COLOPLAST S.P.A., per l’importo 

complessivo iva esclusa di €  30.159,00 per un fabbisogno di mesi sei; 

VISTA la nota NP/2017/44500 del 18/05/2017 , che si allega al presente atto (rif. A) con la quale il 

Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica richiede l’ulteriore fornitura dei d.m. in 

parola, al fine di non interrompere l’attività assistenziale ai pazienti destinatari degli stessi, 

per una somma pari al  quinto dell’importo originario del contratto (c.d. quinto d’obbligo), 

precisando che si tratta di prodotti inseriti nella gara regionale per medicazioni speciali CND 

M04, affidata alla ASSL NUORO che, attualmente, risulta ancora in fase di predisposizione; 

 
RITENUTA  pertanto necessaria, al fine di non interrompere l’indispensabile attività assistenziale nei 

confronti dei pazienti destinatari dei d.m. per medicazioni speciali BIATAIN (medicazione in 

schiuma di pu per area sacrale), l’adozione del presente atto con la quale si dispone 



                                                   
 

 
l’integrazione urgente del quinto d’obbligo del contratto relativo all’operatore Economico 

COLOPLAST S.p.A. come segue: 

 

COD. 
PROD. 

DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

IVA   IMPONIBILE    IVA  
IMPORTO 

COMPLESSIVO   

3483 
MEDICAZIONE IN SCHIUMA 
DI PU PER AREA SACRALE 
17X17 CM. 

PZ 900  €   3,9980  22% €   3.598,20 €    791,60 €   4.389,80 

3485 
MEDICAZIONE IN SCHIUMA 
DI PU PER AREA SACRALE 
23X23 CM. 

PZ 400  €  6,0840  22% €  2.433,60 €    535,39 €  2.968,99 

TOTALE   € 6.031,80   €  1.327,00   €  7.358,80  

 
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; 

 
DETERMINA 

 

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, l’integrazione urgente della fornitura di d.m. per medicazioni 

speciali BIATAIN (medicazione in schiuma di pu per area sacrale), nella misura del quinto d’obbligo del 

contratto relativo all’operatore Economico COLOPLAST S.p.A., per un importo pari ad € 6.031,80 IVA 

esclusa e ad €  7.358,80 IVA inclusa; 

2. di imputare la spesa complessiva pari ad €  7.358,80 IVA inclusa nel Bilancio di pertinenza come segue: 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. MACRO 
NUMERO 
CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO 
IMPONIBILE 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2017 BS1 1 A501010603 
Acquisto di altri  dispositivi 

medici  €  6.031,80   
  

€ 7.358,80   

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta 

aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla 

presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l’attestazione della 

regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

4. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
(firma digitale apposta) 

 
 

Resp. Istruttoria/dott.ssa DB 
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa Rafaella Casti  


