
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-898    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

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

OGGETTO: 
 Autorizzazione all’acquisto urgente e affidamento della fornitura di “Materiale di consumo 
per ISAWD” per la S.C. Chirurgia d’Urgenza del P.O. Marino. 

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 25/10/2017                    al 09/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 
 

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;   

 
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, 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; 

 
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; 

 
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 di Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 della ASL di Cagliari n. 461 del 26/04/2016 è stata affidata la 

fornitura di materiale di consumo e i filtri necessari per il funzionamento della lava-
strumenti endoscopici in dotazione alla S.C. di Chirurgia d’Urgenza del PO Marino al 
distributore per la Sardegna MDM Srl di Sassari; 

 che da una verifica di magazzino si è rilevato che il materiale di consumo - disinfettanti di 
due tipi - di gestione farmaceutica, è stato sufficiente per un solo anno mentre la copertura 
dei filtri è garantita per tre anni; 

  
RILEVATO  1) che tale acquisto risulta indispensabile al fine di non interrompere l’attività del reparto,  
 2) che trattasi di materiale dedicato ad apparecchiatura già in dotazione al reparto; 
 
ATTESO  che, vista l’urgenza, è stata avviata la TD n. 265899 su MEPA di CONSIP, allegata con la 

lettera A), con l’Operatore Economico MDM Srl che ha presentato la propria offerta, 
allegata con la lettera B), in data 11/10/2017; 

 
RITENUTO  di autorizzare l’acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla MDM Srl di Sassari, secondo l’offerta allegata al 
presente atto con la lettera B) e di seguito riepilogata, per coprire il fabbisogno della S.C. di 
Chirurgia d’Urgenza del PO Marino per un periodo di 24 mesi.  

 

n. CND  Descrizione prodotto Prezzo 
senza IVA 

Prezzo con 
IVA 

1 D050102; 
D0801 Disinfettanti ISAPOR - ISACLEAN € 31.000,00 € 37.820,00 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. di autorizzare l’acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, alla MDM Srl di Sassari, secondo l’offerta allegata al presente atto con la lettera B) 
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e di seguito riepilogata, per coprire il fabbisogno della S.C. di Chirurgia d’Urgenza del PO Marino per 
un periodo di 24 mesi.  

 

n. CND  Descrizione prodotto Prezzo 
senza IVA 

Prezzo con 
IVA 

1 D050102; 
D0801 Disinfettanti ISAPOR - ISACLEAN € 31.000,00 € 37.820,00 

 
2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito 

riportata: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO IVA 

INCL. 
2017 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 

medici € 4.727,50 

2018 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici € 18.910,00 

2019 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 14.182,50 

 
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 dare incarico al Responsabile dell’Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di 
e-procurement; 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

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

 
Resp. Istruttoria /DP 
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti /dott.ssa RC 

 
 

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 autorizzare l’acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, alla MDM Srl di Sassari, secondo l’offerta allegata al presente atto con la lettera B) 
e di seguito riepilogata, per coprire il fabbisogno della S.C. di Chirurgia d’Urgenza del PO Marino per 
un periodo di 24 mesi.  

 

n. CND  Descrizione prodotto Prezzo 
senza IVA 

Prezzo con 
IVA 

1 D050102; 
D0801 Disinfettanti ISAPOR - ISACLEAN € 31.000,00 € 37.820,00 
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2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito 

riportata: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO IVA 

INCL. 

2017 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici € 4.727,50 

2018 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici € 18.910,00 

2019 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 14.182,50 

 
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 dare incarico al Responsabile dell’Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di 
e-procurement. 
 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 



Materiale di consumo, come da elenco prodotti allegatoNome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 265899
Materiale di consumo per ISAWD - Sostanze chimiche per 2

anniDescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA -

SERVIZIO ACQUISTI
92005870909

07100 VIA MONTE GRAPPA 82 SASSARI (SS)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS /
DVRMLS62H54B354KPunto Ordinante

MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS /
DVRMLS62H54B354K

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

M.D.M.Fornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna ATTENDERE ORDINI DELLA FARMACIA DEL PO MARINO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%. VIA ENRICO COSTA N.

57 - SASSARI

Fabbisogno per PO MARINOUlteriori note

Prezzi unitari

Z32203F97B

Non inserito

VXLTSD

11/10/2017 10:14

14/10/2017 18:00

14/04/2018 18:00

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1

*NOME COMMERCIALE
DELL'ACCESSORIO PER

LAVASTRUMENTI
CHIRURGICI

Tecnico Valore minimo
ammesso

MATERIALE DI CONSUMO PER
ISAWD - sostanze chimiche

2 *Prezzo Economico Valore minimo
ammesso 0

3 PEZZO*Unità di misura Tecnico Lista di scelte
4 ACQUISTO*Tipo contratto Tecnico Lista di scelte

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

elenco prod.pdfElenco prodotti

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìOfferta economica personalizzata
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AZIENDA CERTIFICATA 
 

ISO 9001 
Cert. n°2980 

  

   

    

 

                            

 Concessionaria per la Sardegna   Concessionaria per la Sardegna e Sicilia                                                               

M.D.M. s.r.l. -  Z.I. Predda Niedda Nord str. N°28 – 07100 Sassari – Tel. 079/260333 Fax 079/261215 e-mail mdm@mdmss.it                 Codice 

Fiscale 02097290924 - Partita IVA 01759730904 – C.C.I.A.A. Sassari 123184 – Reg Soc. Trib. Sassari 96267 

Spett.le 
A.T.S.  SARDEGNA 

         ASSL CAGLIARI 
         Servizio Acquisti 
         Via Piero della Francesca, 1 
         09047 Selargius (Ca) 
 
 Ns. prot. n. 122 MD/rm 
 Sassari, 11.10.17 
 

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico. 
 (art. 63 D.Lgs. 50/2016) Materiale di consumo per ISA WD – Sostanze chimiche per  
 2 anni -  TD N. 265899 
  

 
 NOSTRA OFFERTA  N. 122 del  11/10/17 
 
 

N. 80 CONFEZIONI ISASPOR SINGLE SHOT: CND D050102 e RDM 1371595 
- soluzione,  concentrata,  sterilizzante  secondo  la  Uni  EN  ISO  14937  e disinfettante di alto livello, a rapida azione 

sporicida, tubercolocida, battericida, virucida, fungicida per la sterilizzazione e/o disinfezione di endoscopi e dispositivi 
medici in steri - disinfettatrici automatiche a singolo utilizzo  

-  MARCA CANTEL -   COD. 500187 
- Al prezzo di €. 350,00(Euro trecentocinquanta/00) cad. confezione + IVA 22% 
- Confezionamento: 2 taniche (Sol A: 10000 ml e Sol B: 10000 ml) in un imballo; 
-  
N. 10 CONFEZIONI ISACLEAN: CND: D0801 e RDM 1371602 
 soluzione  concentrata,  decontaminante  e  detergente  a  formulazione  bilanciata,  microbicida,  sinergizzata  con 
ISAZONE. Specifica per l’eliminazione del biofilm microbico in dispositivi medici invasivi e non. Utilizzabile per il lavaggio 
manuale  ed automatico di dispositivi in apparecchiature elettromedicali, secondo le indicazioni del fabbricante. L’attività 
decontaminante, dovuta al sinergismo tra i diversi  componenti, è verificata per le attività battericida e fungicida secondo 
norme CEN/TC 216. 
-  MARCA CANTEL -   COD. 500190 
- Al prezzo di €. 300,00(Euro trecento/00) cad. confezione + IVA 22% 
- Confezionamento: 1 tanica da 10 litri 

 

Totale offerta: Euro 31.000,00=(Euro trentunomila/00) + IVA 22% 
 
 CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 IVA 22%      : A Vs. carico 
 Porto    : Franco Vs. magazzino 
 Consegna    : 30 gg.  lavorativi dalla data di ricezione ordine 
 Validità Offerta     : 180 gg  
             Pagamento       : 60 gg.        

ALLEGATO B)
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