
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 3360 del 28/12/2017
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

 
 
OGGETTO:  Autorizzazione della fornitura di “

regime di urgenza presso la 
MEDTRONIC ITALIA S.P.A 

 
 

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

L’estensore 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 
 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

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.  

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

28/12/2017 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Alessandra De Virgiliis  

Autorizzazione della fornitura di “ Defibrillatori e pace makers
regime di urgenza presso la  S.C. Cardiologia UTIC del P.O. SS. Trinità. 
MEDTRONIC ITALIA S.P.A - BIOTRONIK ITALIA S.P.A. - SURGICAL S.R.L.

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Dott.ssa Maria Alessandra De 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

e pace makers ”, impianti eseguiti in 
S.C. Cardiologia UTIC del P.O. SS. Trinità.  

SURGICAL S.R.L.  

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente_ASL
Font monospazio
1894               29  12  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;   

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

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; 

VISTA 

• la nota prot. Np/2017/56098 del 26.06.2017, a firma del Responsabile del Dipartimento del 
Farmaco, contenente specifica comunicazione, che si allega alla presente con rif. A) per 
farne parte integrante e sostanziale, nella quale si attestano gli avvenuti impianti di 
dispositivi per funzionalità cardiaca acquisiti dai fornitori appresso specificati: 

 

DITTA PERIODO IMPIANTI IMPORTO TOTALE  
SENZA IVA 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A GEN →APR 2017 € 83.234,10 

BIOTRONIK ITALIA S.P.A. GEN →APR 2017 € 15.680,00 

SURGICAL S.R.L. GEN →APR 2017 € 48.253,59 

 
VISTE altresì le note nn.  2122 del 11/01/2017-3029 del 13/01/2017-8174 del 31/01/2017-9128 del 
02/02/2017-11995 del 09/02/2017-12757 del 13/02/2017-14256 del 17/02/2017-15730 del 
21/02/2017- 18335 del 01/03/2017-19664 del 03/03/2017-23960 del 16/03/2017-25442 del 
21/03/2017-28402 del 28/03/2017-31255 del 05/04/2017-33849 del 12/04/2017 trasmesse dall’ 
unità Farmaceutica Centrale, agli atti del Servizio Acquisti, nelle quali il Responsabile della S.C. di 
Cardiologia - UTIC del P.O. SS Trinità, dichiara che gli impianti sono avvenuti in regime di assoluta 
urgenza, atteso che le condizioni cliniche dei pazienti non consentivano ulteriori indugi, e che il 
dispositivo impiantato presenta delle caratteristiche fisiche e tecniche idonee rispetto al caso 
specifico; 
 
ATTESO che con note n. 2017/253056 del 14.07.2017 e n. 2017/263519 del 24.07.2017 il 
Responsabile del Servizio Acquisti richiede a tutti i fornitori di cui sopra una miglioria sui prezzi già 
praticati in precedenza  come da deliberazione n. 1709 del 28.12.2016 del Direttore Generale della 
ex ASL CAGLIARI; 
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VISTE le note presentate dai fornitori interpellati con le quali alcuni di essi si rendono disponibili a 
praticare gli sconti richiesti, con diverse percentuali, o comunque confermano i prezzi già praticati 
nella deliberazione n. 1709 del 28.12.2016 e già ritenuti congrui, secondo quanto precisato e 
riepilogato nell‘allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il rif.  B;  
 
DATO ATTO che al momento dell’impianto dei d.m. in argomento: 

• non vi erano contratti in essere per la fornitura di tali dispositivi medici; 

• si è reso necessario e urgente assicurare la regolarità della fornitura dei dispositivi medici 
in oggetto al fine di garantire il regolare espletamento dell’attività clinico - assistenziale 
correlata all’utilizzo degli stessi; 

• la gara regionale centralizzata per dispositivi per funzionalità cardiaca, assegnata alla 
Azienda Ospedaliera Brotzu, con DGR Regione Autonoma della Sardegna n. 41/7 del 
15.10.2012, era ancora in corso di espletamento ed è stata, comunque,  revocata con 
deliberazione n.  AOB, n. 1150 del 7 giugno 2017 “Avvio del procedimento di revoca della 
delibera n.167 del 2016, e di tutti gli atti connessi e consequenziali aventi per oggetto: 
“Costituzione unione d’acquisto e indizione gara a procedura aperta per la conclusione di 
un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura di un contratto 
estimatorio di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per 
l’Azienda G. Brotzu di Cagliari, le AASSLL 2-3-5-7-8, l’AOU Cagliari e l’ AOU Sassari. 
Approvazione capitolati speciale e tecnico, disciplinare e bandi di gara.”;  

• non erano attive convenzioni gestite da CONSIP o dalla Centrale Regionale di 
Committenza SARDEGNA CAT per la fornitura da acquisire; 

DATO ATTO ALTRESI’ che  
• dal mese di aprile corrente anno ad oggi, questa ASSL CAGLIARI sta utilizzando i contratti 

già stipulati, per i medesimi d.m., dalla ASSL OLBIA per le quote messe a disposizione 
dalla stessa ASSL, mediante apposite varianti contrattuali negoziate con gli attuali fornitori;  

• la ASSL ORISTANO sta attualmente procedendo ad aderire alla convenzione CONSIP  
per tutte le AA.SS.SS.LL. di ATS SARDEGNA; 

• la AO Brotzu di Cagliari sta provvedendo a bandire una nuova gara per i d.m. non inclusi 
nella predetta convenzione. 

 
ATTESO che con nota n. 406340 del 24.11.2017 2017 il Responsabile del servizio Acquisti ha 
richiesto ai fornitori BIOTRONIK SPA, MEDTRONIC ITALIA SPA, e SURGICAL SRL  il 
riallineamento dei prezzi offerti a quelli già praticati nei contratti in essere nelle < < altre Aree Socio 
Sanitarie Locali facenti parte di ATS SARDEGNA; 
 
VISTE le note presentate dai fornitori interpellati dalle quali risulta che i prezzi sono stati allineati a 
quelli praticati nei contratti stipulati con le altre AA.SS.SS.LL. di ATS SARDEGNA, secondo quanto 
precisato nelle offerte economiche allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, con il rif.  C;  
 
DATO ATTO pertanto che ricorrono le condizioni di cui all’ art. 63 comma 2 lett. b e c) del Decreto 
Legislativo n.50/2016; 
 
RITENUTO di dover prendere atto ed autorizzare, gli acquisti urgenti dei dispositivi medici per 
funzionalità cardiaca impiantabili, effettuati in costanza di necessità ed urgenza, atteso che le 
condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei d.m. in argomento non consentivano ulteriori indugi, 
a favore dei fornitori e per gli importi sotto indicati, corrispondenti a quelli di cui all’allegato rif. B), 
unito per far parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale, IVA esclusa, 
pari a €  137.421,00 e provvedere alla conseguente liquidazione delle fatture correlate come segue: 
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DITTA PERIODO IMPIANTI 
IMPORTO TOTALE  

IMPONIBILE 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

MEDTRONIC ITALIA s.p.a. GEN →APR 2017 € 78.419,00 € 81.555,76 

BIOTRONIK ITALIA S.P.A. GEN →APR 2017 € 13.110,00 € 13.634,40 

SURGICAL S.R.L. GEN →APR 2017 € 45.892,00 € 47.727,68 

TOTALE €   137.421,00  € 142.917,84 

 
VISTI 
il D. Lgs. 50/2016; 
il D.P.R. 207/2010; 
la L.R. n.10/2006 e n. 17/2016 
 

 
PROPONE  

 
1. DI PRENDERE ATTO ED AUTORIZZARE , gli acquisti urgenti dei dispositivi medici per 

funzionalità cardiaca impiantabili, effettuati in costanza di necessità ed urgenza, atteso che 
le condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei d.m. in argomento non consentivano 
ulteriori indugi, a favore dei fornitori e per gli importi sotto indicati, corrispondenti a quelli di 
cui all’allegato rif. B), unito per far parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 
importo totale, IVA esclusa, pari a € 142.917,84 e provvedere alla conseguente 
liquidazione delle fatture correlate come segue: 

 

DITTA PERIODO IMPIANTI 
IMPORTO TOTALE  

IMPONIBILE 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

MEDTRONIC ITALIA s.p.a. GEN →APR 2017 € 78.419,00 € 81.555,76 

BIOTRONIK ITALIA S.P.A. GEN →APR 2017 € 13.110,00 € 13.634,40 

SURGICAL S.R.L. GEN →APR 2017 € 45.892,00 € 47.727,68 

TOTALE €   137.421,00  € 142.917,84 

 
2. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

137.421,00, IVA esclusa ed € 142.917,84verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA. 

2017 BS1 1 A501010601 Acquisto di dispositivi 
medici impiantabili attivi 

 
€  142.917,84  
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3. DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti 
pattuizioni, su presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio 
competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOACQUISTI 

Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 
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 APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL. A nota prot. Np/2017/56098 del 26.06.2017, a firma del Responsabile del Dipartimento del 
Farmaco; 

2) ALL. B  riepilogo aggiudicazioni 

3) ALL. C Offerte economiche 

 
 
 
 
 
 
 
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
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