
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-812        DEL 26/10/2017

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

OGGETTO:  
Determinazione dirigenziale n° 243 del 17.05.2017 - Affidamento fornitura  “Ausili per 
incontinenza” per l’ ASSL Cagliari - Prosecuzione e ulteriore fornitura.

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 26/10/2017                    al 10/11/2017



 
 

 

 
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 avente ad oggetto 

l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
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 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; 

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

Deliberazione del Direttore Generale n, 22 del 06.02.2017, 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;  

 
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, 

                      -  con propria precedente Determinazione n°243 del 17.05.2017, veniva disposto di affidare, 

nelle more dell’attivazione della fornitura da parte della Centrale di committenza regionale, 
la fornitura urgente di “Ausili per incontinenza” per l’ ASSL Cagliari, agli operatori 
Economici Fater S P A e Serenity ”, per un importo complessivo, fino al 24.11.2017, di €. 
28.932,20 Iva esclusa, come di seguito specificato: 
- Fater €. 27.278,40 + Iva; 
- Serenity €.  1.360,80  + Iva; 

                   -   i suddetti contratti non presentano ulteriore disponibilità; 

-  con nota agli atti prot. NP/2017/85580 del 11.10.2017, il Direttore della UOC Area 

Amministrativa Presidi, chiede l’espletamento di nuova fornitura di “ Ausili per 
Incontinenza” per l’ ASSL di Cagliari;  

 
DATO ATTO  che, al fine di non interrompere l’attività dei Presidi Ospedalieri, non sussistendo contratti 

per far fronte alle esigenze rappresentate, nelle more dell’attivazione della fornitura da 
parte della Centrale di committenza Regionale, la suddetta richiesta riveste carattere 
d’urgenza; 

   
 



 
 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’integrazione urgente della fornitura di cui alla propria 

precedente Determinazione n° 243 del 17.05.2017 fino al 31.12.2017 come di seguito 
indicato: 
- Fater  €. 5455,68 + Iva, 
- Serenity  €.  272,16  + Iva, 
nelle more dell’avvio di nuova procedura di gara ai sensi dell’Art.36 del D.lgs. n.50/2016 e 
comunque non oltre la data di attivazione del contratto discendente dalla gara svolta dalla 
Centrale di committenza regionale; 
 

VISTI   il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
  la L.R. n.10/97,  la L.R. n.10/2006 e la L.R. n.17/2016; 
  la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
  il D.lgs. n.50/2016; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINA 
                          

 
1. Con riferimento alla propria precedente Determinazione n° 243 del 17.05.2017 di autorizzare 

l’integrazione e l’estensione della fornitura di “Ausili per incontinenza” per l’ ASSL Cagliari, per un 
importo massimo spendibile di €. 5787,84 Iva di legge esclusa, fissando la relativa scadenza 
contrattuale 31.12.2017  e più precisamente: 

o SERENITY SPA per l’importo di euro  272,16 esclusa Iva;  
o FATER SPA per l’importo di euro 5515,68 esclusa Iva; 

 

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 
AUSILI 
INCONTINENZA 

€. 7061,16 

 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 

aggiudicatarie, 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; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

(firma digitale apposta) 
 
 
 

 
 

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

 


