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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4702  del 05/12/2017      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO:Affidamento Procedura Negoziata per la fornitura di  Deflussori per la terapia infusionale 

per pompe Lifcares per l’U.O. CTMO  del  P.O. Binaghi” Autorizzata con Determina del Direttore 
n. 355 del 6/6/2017. Ditta Hospira 

CIG “Z121F2A8FB” CND “A03010105” 

 

 

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’estensore Sig.ra – Tiziana Usai  

Il responsabile del 
procedimento 

Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma digitale apposta nel corpo dell’atto 

 
 

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
4104          14 12  2017



 

 

 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 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; 

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 06.02.2017, 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  

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 Determina del Direttore della ASSL di Cagliari n. 355 del 06/06/2017 è stato 

autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata da svolgersi sulla Piattaforma Telematica 
Regionale SardegnaCat, per garantire  la fornitura di “Deflussori per la terapia infusionale per 
pompe Lifcares” per l’.U.O. CTMO P.O. Binaghi per 12 mesi, come precisamente dettagliato nello 
schema sottostante: 
 

CND Descrizione prodotto Operatore economico  Struttura Richiedente 

A03010105 Deflussori per la terapia 
infusionale per pompe Lifcares 

Hospira U.O. CTMO P.O. 
Binaghi 
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ATTESO  che, per i motivi descritti nella suddetta determinazione, ci si è rivolti esclusivamente 

alla Ditta individuata dallo stesso servizio richiedente, in quanto trattasi di prodotti che un solo 
Operatore economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste; 

DATO ATTO di aver proceduto all’espletamento di una gara in busta chiusa (Rfq) tramite la 

Piattaforma Telematica Regionale “SardegnaCat” ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, affidando a sistema la fornitura indicata in oggetto;  
 

PRECISATO 
 che la conduzione della presente procedura (scelta dell’Operatore Economico, 

presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle 
offerte, valutazione tecnica e attestazione della conformità, ecc.) risulta 
accuratamente esplicata nel “Verbale di Sistema” rif. A)  relativo all’ Rfq 
n.314208/2017 della Piattaforma Telematica; 

 che il dettaglio della fornitura è precisamente delineato nel prospetto prodotti SISAR  
rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO  che la proposta formulata dalla ditta interpellata ha determinato le seguenti 

risultanze: 

  
OPERATORE ECONOMICO IMPORTO IVA 

ESCLUSA 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 
DURATA  
MESI 

Struttura Richiedente 

Hospira € 13.500,00  € 16.470,00 12 U.O. CTMO  
P.O. Binaghi 

 

 

DATO ATTO   che a seguito della suddetta proposta la fornitura può essere affidata 

all’Operatore Economico “Hospira” per l’importo di € 16.470,00 (IVA inclusa); 
   
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. art.63 D.Lgs. 50/2016, la fornitura di “Deflussori per la terapia 

infusionale per pompe Lifcares” per l’U.O. CTMO del P.O. Binaghi per 12 mesi, all’Operatore 
Economico Hospira, come dettagliatamente descritto nel “Verbale di Sistema” rif. A) relativo all’Rfq 
n. 314208/2017 della Piattaforma Telematica, e chiaramente delineato nel prospetto prodotti 
SISAR rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così come di 
seguito rappresentato: 

OPERATORE ECONOMICO 
IMPORTO IVA 

ESCLUSA 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 
DURATA 

MESI 
STRUTTURA RICHIEDENTE 

Hospira € 13.500,00   € 16.470,00  12 U.O. CTMO  

P.O. Binaghi 

 

 

 

 

2) DI STABILIRE  
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 di dare incarico al Responsabile dell’Istruttoria di completare gli adempimenti 
richiesti per l’aggiudicazione definitiva e di predisporre il contratto a favore 
dell'Operatore Economico Hospira, affidatario, e le comunicazioni conseguenti; 

 

 che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in                    
€ 13.500,00  IVA esclusa e pari a € 16.470,00 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio degli esercizi 2017/2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

Bilancio 2017 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS1 1 A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 

 

€ 2.745,00 

 

Bilancio 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

  A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi medici  

 

€13.725,00 

 

 

CIG: Z121F2A8FB    

 

3) DI COMUNICARE la presente determinazione al Servizio Programmazione e Controllo; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di sistema Rfq 314208 Rif A 

2) Prospetto SISAR n° 933 Rif. B.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
14 12 2017     29 12 2017
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