
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-899    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

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

OGGETTO: 
 Autorizzazione  acquisto  urgente  e  affidamento  fornitura  di  cannule  per 
aspirazione/irrigazione Mod. Elefant (Coloplast). CIG ZC120617FC 

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



                                                   
 

 
 
 

 
 
 

 

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 s.m.i. 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 Cagliari 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; 

 

PREMESSO che: 

- è in fase di espletamento la gara centralizzata a livello regionale per la fornitura di dispositivi per 
chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia CND K ed in particolare, nell’ambito di appartenenza del 
Gruppo K0102; 

- come risulta riportato nella scheda riunione tecnica dell’Osservatorio Regionale Gare del 03.08.2017, 
sono al momento in corso le valutazioni delle offerte tecniche; 

- con nota agli atti Prot. NP/2017/78784 del 19.09.2017, che si allega al presente atto con la lettera A), 
l’Unità Centrale Farmaceutica ha richiesto l’acquisto urgente di cannule di aspirazione/irrigazione Mod. 
Elefant (Coloplast), in uso alla S.C. di Urologia P.O. SS. Trinità;  

- la suddetta tipologia di cannula risulta ricompresa nel fabbisogno a suo tempo trasmesso all’Asl di 
Nuoro capofila per lo svolgimento della procedura di gara in unione d’acquisto a livello regionale; 
 

RILEVATO  che, tale acquisto riveste carattere d’urgenza, come evidenziato nella richiesta suddetta, al fine di non 

interrompere l’attività dei Servizi di competenza, nelle more della definizione della gara regionale CND 
K;  

 

ATTESO che, vista l’urgenza, è stata avviata giusta trattativa con unico operatore economico sul MEPA di 

Consip S.p.A. allegata con la lettera B), con l’operatore economico Sanifarm S.r.l., che ha presentato 
la propria offerta in data 19.10.2017; 

 

RITENUTO  di autorizzare l’acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Sanifarm secondo l’offerta allegata al presente atto con la 
lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 
mesi, nelle more dell’espletamento della gara centralizzata a livello regionale e, comunque, non oltre 
la data di attivazione del contratto da essa discendente: 

 

 Q.tà 200 Cannula aspirazione-irrigazione laparoscopia P.U. € 37,50 + Iva. Totale € 7.500,00 + Iva 
 
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 autorizzare l’acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs n° 50/2016, alla società Sanifarm, secondo l’offerta allegata al presente atto con la lettera C) di 
seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara centralizzata a livello regionale e, comunque, non oltre la data di attivazione 
del contratto da essa discendente: 
 

 Q.tà 200 pz. Cannula aspirazione-irrigazione per laparoscopia P.U. € 37,50 + Iva. Totale € 7.500,00 + Iva 
 

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

 

 
ANNO 

UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

 
COD. CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

 
2017-2018  

 
BS1 

 
1 

 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 
€   9.150,00 

 

 

3. 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. 

 

4. Di dare incarico al responsabile dell’istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e- 
procurement e di predisporre il contratto a favore dell’operatore economico affidatario e le comunicazioni 
conseguenti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

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

 

 
 
Resp. Istruttoria/MF 
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 e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs n° 50/2016, alla società Sanifarm, secondo l’offerta allegata al presente atto con la lettera C) di seguito 
riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara centralizzata a livello regionale e, comunque, non oltre la data di attivazione 
dei contratti da essa discendenti: 

 

 Q.tà 200 pz. Cannula aspirazione-irrigazione per laparoscopia P.U. € 37,50 + Iva. Totale € 7.500,00 + Iva 
 

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

 
ANNO 

UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

 
COD. CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

 
2017-2018  

 
BS1 

 
1 

 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 
€   9.150,00 

 

 



                                                   
 

 
3. 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. 
 

4. Di dare incarico al responsabile dell’istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e- 
procurement e di predisporre il contratto a favore dell’operatore economico affidatario e le comunicazioni 
conseguenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 


























