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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI. 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 
 

 

Proposta n. PDET/2018/7843 del 03/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI  
D.ssa Luciana Pinna 

 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento fornitura urgente 
tramite trattativa diretta sul ME.PA n. 581510 di “garze in cotone tagliate non sterili – 
Ditta Farmac-Zabban 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 Firma Digitale 

L’istruttore Sig. Eugenio Basciu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ x ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Dottor 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state 
rimodulate le Deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2017 e 22 del 9 febbraio 2017 di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali;  

DATO ATTO che con le Deliberazioni del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e n. 238 del 
14 febbraio 2018 con le quali è stato approvato il Funzionigramma relativo alle Strutture 
Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e delle 
Strutture di Staff e Giuridico Amministrative delle Aree socio-sanitarie locali, con il quale sono 
state individuate le funzioni ed i processi in capo alle suddette articolazioni, in coerenza con 
l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25/05/2018, con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 
Dirigenza SPTA, l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla 
ASSL Cagliari, in sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex 
lege”, con decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa;  

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; 

PREMESSO che con nota n. 15588 del 27.02.2018 della Unità Centrale Farmaceutica, agli atti 
della S.C. Acquisti di beni, si richiede l’espletamento della procedura per la fornitura di dispositivi 
medici appartenenti alle CND M01, M020101 e M020102 per i presidi ospedalieri ed extra-
ospedalieri della ASSL di Cagliari; 

PREMESSO che il Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna, nell’ambito delle competenze 
attribuitole dal DPCM 15 dicembre 2015, ha bandito, in data 30.12.2016, la procedura Aperta per 
la fornitura di “Medicazioni Generali”; 

PREMESSO altresì 
 che con deliberazione n. 120 del 16 marzo 2017 e s.m.i., è stata programmata l'acquisizione di 

beni e servizi per l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base 
delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, 
col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio aziendale;  

 che con Deliberazione n. 1108 del 07.11.2017 è stata approvata una prima programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019, ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS- 
Azienda per la Tutela della salute (allegato 1), che costituisce aggiornamento della prima 
programmazione delle procedure di acquisizione beni e servizi di ATS Sardegna, già approvata 
con le deliberazioni n. 120/2017, 234/2017 e n. 495 del 29/06/2017;  
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 che con successiva Deliberazione n. 103 del 25.01.2018 è stata approvata la seconda fase 
della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019), e nello specifico 
sono stati approvati 8 distinti documenti, uno per ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, con le 
procedure d'acquisizione necessarie alla singola Area, indispensabili per assicurare i LEA;  

 che fra le procedure di cui sopra, è stata autorizzata, fra le altre, per la ASSL Cagliari, la 
procedura di gara di cui trattasi; 

ATTESO  
 che la procedura aperta centralizzata è tutt’ora in corso di espletamento, con attivazione della 

relativa convenzione prevista per il mese di ottobre 2018, come da avviso pubblicato sul sito 
istituzionale https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do. estratto in 
data 18.07.2018 ed agli atti della S.C. Acquisti di beni; 

 che nelle more dell’attivazione della convenzione di cui sopra, la S.C. Acquisti di beni ha 
attivato una procedura aperta in via d’urgenza, per un periodo di mesi 6 (Delibera indizione n. 
948 del 08.08.2018) 

CONSIDERATO  
 che la fornitura di cui trattasi è indispensabile per assicurare i LEA nella Area Socio Sanitaria di 

Cagliari; 
 che è quindi necessario, al fine di garantire l’attività assistenziale nei Presidi Ospedalieri ed 

extra-ospedalieri della ASSL di Cagliari per il periodo estivo, e comunque nelle more 
dell’espletamento della gara centralizzata, della procedura aperta d’urgenza e dell’effettiva 
attivazione della Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Regionale, procedere 
mediante l’espletamento di una trattativa diretta nell’ambito del ME.PA. (art. 36 c. 2. Lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che: 
 per i motivi sopra esposti è stata avviata sul ME.PA la trattativa diretta n. 581510 (all. “A”), con 

la ditta Farmac-Zabban S.p.A.; 
 entro il termine indicato nella trattativa diretta la ditta suddetta ha presentato l’offerta n. 

313474 (all. “B”) appresso dettagliata: 
 

Descrizione fornitura 
Fabbisogn

o 

Importo per 
confezione 

(iva esclusa) 

Importo 
complessivo 
(iva esclusa) 

Importo complessivo 
(iva 22% inclusa) 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 10x10 kg. 1 p. netto 

Conf. 300 € 3,7000 € 1.110,00 € 1.354,20 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 15x15 kg. 1 p. netto 

Conf. 2000 € 3,7000 € 7.400,00 € 9.028,00 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 20x20 kg. 1 p. netto 

Conf. 2900 € 3,7000 € 10.730,00 € 13.090,60 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 30x30 kg. 1 p. netto 

Conf. 190 € 3,7000 € 703,00 € 857,66 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 40x40 kg. 1 p. netto 

Conf. 2900 € 3,7000 € 10.730,00 € 13.090,60 

 
DATO ATTO che con mail del 03.08.2018, agli atti della S.C. Acquisti di beni, il Dirigente del 
Servizio Farmacia dell’Ospedale Marino di Cagliari ha attestato la conformità per i prodotti in 
oggetto; 

https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do
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RITENUTO pertanto di dover affidare per la spesa complessiva di € 30.673,00, IVA esclusa (€ 
37.421,06 IVA inclusa), cosi come da offerta economica allegata al presente atto (all. B); 

VISTE la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010; 

Per i motivi espressi in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE e affidare in via d’urgenza all’O.E. Farmac-Zabban S.p.A. la fornitura di 
garze di cotone tagliate non sterili (CND M0201010102) per il fabbisogno dei Presidi 
Ospedalieri ed extra-ospedalieri di questa ASSL per il quantitativo e gli importi di seguito 
specificati.  

Descrizione fornitura Fabbisogn
o  

Importo per 
confezione 

(iva esclusa) 

Importo 
complessivo 
(iva esclusa) 

Importo complessivo 
(iva 22% inclusa) 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 10x10 kg. 1 p. netto 

Conf. 300 € 3,7000 € 1.110,00 € 1.354,20 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 15x15 kg. 1 p. netto 

Conf. 2000 € 3,7000 € 7.400,00 € 9.028,00 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 20x20 kg. 1 p. netto 

Conf. 2900 € 3,7000 € 10.730,00 € 13.090,60 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 30x30 kg. 1 p. netto 

Conf. 190 € 3,7000 € 703,00 € 857,66 

Garza tagliata in compresse stese 
12/8-20/20 cm. 40x40 kg. 1 p. netto 

Conf. 2900 € 3,7000 € 10.730,00 € 13.090,60 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
30.673,00, IVA esclusa, pari a € 37.421,06, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 
anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

CIG: ZB72489335 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
dell’O.E. aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, fatte salve differenti 
pattuizioni, su presentazione delle fatture sulle quali verrà apposta dal servizio competente il 
visto di regolarità e conformità;    

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 
DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2018 8-BS1 1 
A501010603 

Acquisti di altri dispositivi medici 
 € 37.421,06 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – CAGLIARI 

 Dott.ssa Luciana Pinna 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL. A - trattativa diretta n. 581510;  

2) ALL.B - Offerta economica n. 313474. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 

 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari:  

Dott.ssa Luciana Pinna 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

32713olla
Font monospazio
03 09 2018     18 09 2018


		2018-08-23T14:09:07+0200
	BASCIU EUGENIO


		2018-08-23T14:44:46+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-08-31T15:34:15+0200
	PINNA LUCIANA


		2018-09-03T10:03:25+0200
	OLLA LUCA




