
                                                  

 

 

Pagina  1 di 7   

     

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 3151 del 10/08/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del Dlgs 50/2016, per la fornitura 
di n. 3 ventilatori polmonari da destinare a pazienti domiciliari. Affidamento a favore di Vivisol Srl 
e Medigas Italia Srl.   

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. ssa Luciana Pinna  

 
 

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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato ed integrato  dalD.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

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

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

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 “exlege”, con decorrenza 
dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 

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; 

PREMESSO  che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 è stato 
disposto di affidare l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la 
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fornitura di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03, di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 
332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero – Universitaria della Regione Sardegna, alla ex 
Asl di Carbonia, quale capofila della istituenda Unione d’Acquisto; 

che tale procedura di gara è stata confermata in capo all’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 
con Delibera N.120 del 16.03.2017; 

che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 è stata autorizzata la 
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di ausili per la funzione 
respiratoria codice 03-03; 

che nelle more di espletamento della sopracitata procedura, trattandosi di pazienti aventi diritto 
all’assistenza integrativa protesica, si rende necessario provvedere sollecitamente a soddisfare le 
nuove esigenze di volta in volta manifestate dalle diverse strutture richiedenti; 

PREMESSO  che, con diverse note depositate agli atti del Servizio, è stato richiesto l’acquisto di 
n. 1 ventilatore Stellar 150 completo di saturi metro dedicato da destinare al paziente domiciliare 
D.M. e n. 1 ventilatore polmonare Resmart BMC Y 30 da destinare al paziente domiciliare Z.A.; 
 
che i ventilatori polmonari in parola sono stati prescritti dai medici ospedalieri competenti e 
successivamente autorizzati  dal Servizio di Assistenza Integrativa Protesica che ha validato le 
richieste; 
 
RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, in quanto le 
apparecchiatura in argomento sono destinate a pazienti aventi diritto all’assistenza integrativa 
protesica; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del 
servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, 
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”; 
 
VISTO l’importo stimato della fornitura, inferiore ad euro 40.000,00, e vista l’indicazione sopra 
accennata, la S.C. Ingegneria Clinica ha di conseguenza avviato tempestivamente sulla 
piattaforma Mepa due Trattative dirette con gli operatori economici: 

 Vivisol Srl, per la fornitura di n. 1 ventilatore polmonare Stellar 150 completo di saturi metro 
dedicato (TD 587244); 

 Medigas Italia Srl, per la fornitura di n. 2 ventilatori polmonari Resmart BMC Y 30 (TD 
587170); 
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ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte fissato per il 09/08/2018, gli 
operatori economici interpellati hanno formalizzato la propria offerte come di seguito riportato: 
 

 l’operatore economico Vivisol S.r.L. ha formalizzato la propria offerta, offrendo la fornitura 
di n. 1 ventilatore Stellar 150 completo di saturimetro dedicato al complessivo importo di € 
4.879,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante, oltre che alle altre 
condizioni precisate nella negoziazione; 

 l’operatore economico Medigas Italia Srl ha formalizzato la propria offerta, offrendo la 
fornitura di n. 2 ventilatori polmonari Resmart BMC Y 30 al costo unitario di € 995,00 per un 
totale complessivo di € 1.990,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate 
nell’offerta economica allegata al presente atto sub “B” per costituirne parte integrante, oltre 
che alle altre condizioni precisate nella negoziazione; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura mediante 
affidamento diretto della stesse agli operatori economici sopra indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa 
aggiudicazione e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore operatori 
economici sopraccitati, come precisato nelle parti che precedono; 

DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sulla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna ed è, 
comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Ingegneria Clinica; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai 
sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto “D.lgs 
118/2011 – direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione 
specifici per il settore sanitario”. 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1.  di approvare le Trattative Dirette nn. 587244 e 587170; 

2. per l’effetto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, la fornitura di 
complessivi n. 3 ventilatori polmonari da destinare a pazienti domiciliari ai seguenti operatori 
economici: 

 Vivisol S.r.L. per la fornitura di n. 1 ventilatore Stellar 150 completo di saturimetro dedicato 
al complessivo importo di € 4.879,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate 
nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante, oltre 
che alle altre condizioni precisate nella negoziazione; 

 Medigas Italia Srl  per la fornitura di n. 2 ventilatori polmonari Resmart BMC Y 30 al costo 
di € 1.990,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
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allegata al presente atto sub “B” per costituirne parte integrante, oltre che alle altre 
condizioni precisate nella negoziazione; 

per un importo complessivo di € 6.869,00 Iva esclusa; 

3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato dai 
contraenti, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica alla 
sottoscrizione del contratto; 

4. Di nominare Direttore Esecutivo del Contratto per le presenti procedure: 

-  il Dott. Massimo Carboni, Dirigente medico del Servizio Assistenza Integrativa Protesica del 
Distretto Sociosanitario Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta, relativamente alla fornitura dei n. 
2 ventilatori Resmart BMC Y 30; 

-  il Dott. Antonello Corda, Direttore della U.O. Cure Primarie, relativamente alla fornitura di n. 1 
ventilatore Stellar 150 completo di saturimetro dedicato ; 

delegando gli stessi per tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto che risultano 
connessi alla presente procedura, comprese le attività di liquidazione fatture in accordo con la S.C. 
Giuridico Amministrativa d’Area cui risultano delegate le predette attività; 

5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 7.143,76Iva al 4% compresa, 
graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018, come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS36 1 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

  € 7.143,76 

CIG ZA2249B1BA - Z8F249AC9B 

 

7. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla 
presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;  

8. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 

Dott. ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38382616
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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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta economica dell’operatore economico Vivisol S.r.L. 

2) offerta economica dell’operatore economico Medigas Italia S.r.L. 

 
 

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 della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott.ssa Luciana Pinna 
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