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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 1013  del 21.02.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 
 
OGGETTO:  Autorizzazione della fornitura di “D.M. CND P”, impianti eseguiti presso la  Sala 

Operatoria dei PP.OO. Marino e SS Trinità.  

UBER ROS S.p.A. -  VER SAN & Dafne  S.r.l.  - ZIMMER BIOMET ITALIA 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 
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 Daniela Bianco  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

 

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] 
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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 deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL8 Cagliari n. 1499 del 
05/12/2016, che si richiama, approvata con determinazione dell’ Assessorato dell’Igiene e Sanita e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1749 del 29.12.2016, con la 
quale veniva autorizzato, tra l’altro, l’espletamento della negoziazione inerente la fornitura di d. m. 
protesici impiantabili richiesti con specifiche note dei Servizi Farmacia dei PP. OO. Marino e SS 
Trinità, agli atti del servizio Acquisti, e non inclusi nei precedenti contratti della ex ASL 8 CAGLIARI 
ma già acquisiti ed impiantati in urgenza, nelle annualità 2014-2015-2016, vista l’improrogabilità 
degli interventi chirurgici da effettuare; 
 
DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione sopra citata, la relativa negoziazione è stata 
espletata sul portale telematico Sardegna CAT nei confronti degli operatori economici e per gli 
importi precisati nel riepilogo aggiudicazioni, contrassegnato con il rif. A, che si allega per far parte 
integrante del presente atto, importi sui quali i medesimi operatori economici hanno praticato gli 
sconti richiesti in occasione della rinegoziazione; 
 
VERIFICATO che al momento dell’impianto dei d. m. in argomento: 

 tali dispositivi medici non erano inseriti nelle aggiudicazioni di cui alle deliberazioni del 
Commissario Straordinario della ex ASL CAGLIARI n. 1728 del 27.11.2014 – 1826 del 
11.12.2014 – 1827 11.12.2014 – 1828 11.12.2014 – 1829 11.12.2014 – 1830 11.12.2014 - 
per la fornitura di d.m. CND P ; 

 

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

 

 si è reso, pertanto, 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; 
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RITENUTO di dover affidare la fornitura di dispositivi medici  CND P 0901-02-03-04-05-06-07-08-
0910 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z effettuati in costanza di 
necessità ed urgenza, presso le sale Operatorie dei PP. OO. Marino e SS Trinità, nel corso delle 
annualità 2014-2015-2016, atteso che le condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei d. m. in 
argomento non consentivano ulteriori indugi, ai fornitori e per gli importi sotto indicati, alle 
condizioni ed ai prezzi di cui all’allegato rif. A), unito per far parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per un importo totale, IVA esclusa, pari a € 141.532,89 e provvedere alla 
conseguente liquidazione delle fatture correlate come segue: 

OPERATORE ECONOMICO 
IMPORTO 

IMPONIBILE 
IVA 

IMPORTO 
TOTALE 

UBER ROS S.p.A. €   38.633,53 € 2.826,96 €   41.460,50 

VER SAN & Dafne S.R.L. €   41.182,50 € 1.647,30 €   42.829,80 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. €   61.716,86 € 2.468,67 €   64.185,53 

TOTALE € 141.532,89 € 6.942,94 € 148.475,83 

 
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 AFFIDARE la fornitura di dispositivi medici  CND P 0901-02-03-04-05-06-07-08-0910 

12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z effettuati in costanza di 
necessità ed urgenza, presso le sale Operatorie dei PP. OO. Marino e SS Trinità, nel corso 
delle annualità 2014-2015-2016, atteso che le condizioni cliniche dei pazienti destinatari dei 
d.m. in argomento non consentivano ulteriori indugi, ai fornitori e per gli importi sotto indicati, 
alle condizioni ed ai prezzi di cui all’allegato rif. A), unito per far parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per un importo totale, IVA esclusa, pari a € 141.532,89 e provvedere alla 
conseguente liquidazione delle fatture correlate come segue: 

OPERATORE ECONOMICO 
IMPORTO 

IMPONIBILE 
IVA 

IMPORTO 
TOTALE 

UBER ROS S.p.A. €   38.633,53 € 2.826,96 €   41.460,50 

VER SAN & Dafne S.R.L. €   41.182,50 € 1.647,30 €   42.829,80 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. €   61.716,86 € 2.468,67 €   64.185,53 

TOTALE € 141.532,89 € 6.942,94 € 148.475,83 

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

148.475,83, IVA inclusa verrà registrato come sul bilancio dell’esercizio 2017 come segue: 
 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2017 BS1 1 
A802020101- Sopravvenienze 
passive  per Acquisti di beni e 
servizi; 

 

€ 148.475,83 

 
 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

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 riepilogo aggiudicazioni 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 

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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