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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 126  del 12/01/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione e affidamento fornitura “Elettrodi monouso per monitoraggio 
ECG” per la ASSL  di Cagliari. 
 

 

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 Dott.ssa Caterina Sanna  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis   
Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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
208                 19  01  2018
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IL DIRETTORE 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; 

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; 

PREMESSO 

1. che con note 18824/2017, 4704/2017, 45/2017 e con comunicazioni mail del 02.Marzo e, del 28 
Febbraio, agli atti del Servizio Acquisti, i PP. OO. e Distretti della ASSL Cagliari hanno 
richiesto la fornitura di Elettrodi per Monitoraggio ECG; 

 
2. che al momento non è attivo nessun contratto per i suddetti prodotti e che i magazzini 

ospedalieri e ambulatoriali non presentano scorte sufficienti per garantire la corretta attività 
sanitaria; 

 
3. che è in fase di predisposizione la procedura di acquisto dell’ASSL di Cagliari; 
 

RILEVATO  

1. che tale acquisto riveste carattere di estrema urgenza, al fine di non interrompere l’attività dei 
Presidi Ospedalieri e degli Ambulatori territoriali; 
 
2. che l’importo presunto della fornitura è inferiore alla soglia di euro 40.000,00 e che i prodotti 
richiesti sono presenti sul MEPA di CONSIP; 
 

DATO ATTO che la procedura è stata svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 sulla piattaforma MEPA, per un importo presunto di euro 21.875,00 più Iva di legge, come 
da riepilogo della RDO n. 1719547 allegata con la lettera A), e che nel termine fissato nell’atto di 
gara sono pervenute per ogni singolo lotto le offerte degli operatori di seguito elencati e allegate al 
presente atto, con la lettera B) per il lotto 1, con la lettera C) per il lotto 2, con la lettera D) per il 
lotto 3 e con la lettera E) per il lotto 4: 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO 

1 FIAB; ID & CO; PIRRONE. 

2 FIAB. 

3 CAREFUSION; FIAB; ID & CO; PIRRONE. 

4 CAREFUSION; FIAB; ID & CO; PIRRONE. 
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VISTA la conformità tecnica pervenuta con protocollo NP/2017/95929 del 16.11.2017 allegata con 

la lettera F), ed il prospetto di comparazione allegato con la lettera G); 
 

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

2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici  FIAB SpA di Vicchio (FI)  e PIRRONE SrL 
di Milano, secondo il prospetto di aggiudicazione allegato con la lettera H) e di seguito riepilogato, 
per coprire il fabbisogno della ASSL di Cagliari per un periodo di sei mesi, nelle more 
dell’espletamento della procedura d’acquisto di cui sopra e comunque non oltre la data di 
attivazione dei contratti da essa discendenti: 

Operatore Economico Lotto Tot. Senza Iva  

FIAB 1- 4 € 12.724,00 

PIRRONE 3                                      €     240,00 

Totale € 12.964,00 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE l’acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell’ Art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici  FIAB SpA di Vicchio (FI)  e PIRRONE SrL 
di Milano, secondo il prospetto di aggiudicazione allegato con la lettera E) e di seguito riepilogato, 
per coprire il fabbisogno della ASSL di Cagliari per un periodo di sei mesi, nelle more 
dell’espletamento della procedura d’acquisto di cui sopra e comunque non oltre la data di 
attivazione dei contratti da essa discendenti: 

Operatore Economico Lotto Tot. Senza Iva  

FIAB 1- 4 € 12.724,00 

PIRRONE 3                                      €     240,00 

Totale € 12.964,00 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 12.964,00 

oltre IVA 22% pari a € 15.816,08 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2017 e 
2018 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS1 

Acquisti da contratto 
2018-1 A501010603 --------- € 15.816,08 

LOTTO 1-4 CIG:Z081DB9ACE;  LOTTO 3   CIG:ZB71DB9BE4 

3) DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore 

delle aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n.  231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni;   

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

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

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott. SSA MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

A) Dati generali RDO 1719547 

B) C) D) E) Offerte economiche   

F) Congruità tecnica   

G) Prospetto comparativo 

H) Prospetto aggiudicazione 

 
 
 

 

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 _______________________ 
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