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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2437 del 09/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b 2), del Dlgs 50/2016, 
tramite Trattativa Diretta n. 419087 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) per la fornitura di n. 2 microinfusori da destinare a pazienti 
domiciliari. Affidatario: Roche Diabetes Care Italy. Importo di spesa complessivo € 
12.625,60  IVA compresa. CIG: Z64228BFB1 

 

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 Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Barbara Podda 

 
 

 

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
2331           14 03 2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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

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 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 che, con Determinazione Direttore Assl N° 933 Del 26/02/2018 con la quale 
è stata disposta l’Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) del 
D.lgs.50/2016, per la fornitura di ”Microinfusori per insulina e materiale di consumo”, 
occorrenti ai pazienti diabetici del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale 
mediante separate Trattative Dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) alle Ditte: Roche Diagnostics Spa; Medtronic Italia Spa e Medical 
Spa. Importo complessivo € 95.122,144 Iva compresa; 
 
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 
e Servizi per la Sanità”; 
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DATO ATTO che, la S.C. Technology Assessment ha avviato sul Sistema MEPA una 
apposita procedura di negoziazione telematica diretta, inviando richiesta di offerta 
all’operatore economico Roche Diabetics Care (Trattativa n. 419087) per la fornitura di n. 2 
microinfusori da destinare a pazienti domiciliari di cui : 

- N. 1 microinfusore accu-chek insight G5 Mobile Kit 
- N. 1 microinfusore accu-chek insight plus kit; 

 
che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG Z64228BFB1; 
 

CONSIDERATO che, entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato 
per le ore 18,00 del 02/03/2018, l’operatore economico Roche Diabetics Care, con sede a 
Monza (MB), Viale G.B. Stucchi, 110, ha formalizzato la propria offerta proponendo la 
fornitura di n. 1 microinfusore accu-chek insight G5 Mobile Kit e n. 1 microinfusore accu-
chek insight plus kit per il complessivo importo di € 12.140,00 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; 
 

CONSIDERATO che, nella fattispecie prevista, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 
63 comma 2 lett. B 2) del D.Lgs 50/2016 che consente, nei casi in cui la concorrenza sia 
assente per questioni di natura tecnica, l’affidamento in favore di  un operatore economico 
determinato; 
  

RITENUTO pertanto, di dover affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore di 
Roche Diabetics Care, con sede a Monza (MB), Viale G.B. Stucchi, 110, per una spesa 
complessiva di € 12.625,60 Iva compresa, come da dispositivo che segue; 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. 
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment; 
 
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura la Dott.ssa 
Maria Sandra Ledda, Responsabile della S.C. Farmaceutica Territoriale delegando la 
stessa per tutti i successivi adempienti connessi alla presente procedura 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto 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 sul sito informatico del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti 
d’ufficio della S.C. Technology Assessment; 
 
VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. Di approvare gli atti della trattativa n. 419087 svolta sul sistema MEPA; 
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2. Per l’effetto, di affidare all’operatore economico Medtronic Italia, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. B 2) D.Lgs. 50/2006, la fornitura di n. 1 microinfusore accu-chek insight G5 
Mobile Kit e n. 1 microinfusore accu-chek insight plus kit  per il complessivo importo di € 
12.140,00 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; 
 
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 digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA, 
delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment 
alla sottoscrizione del contratto; 
 
4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura la 
Dott.ssa Maria Sandra Ledda, Responsabile della S.C. Farmaceutica Territoriale, 
delegando la stessa per tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto che 
risultano connessi alla presente procedura 
 
5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 12.625,60 Iva 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 

BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 – Budget 2018 
 

A102020401  
Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche 

A8TEDF0103 - ASSISTENZA 
FARMACEUTICA DISTRETTO 1 € 12.625,60 

CIG: Z64228BFB1 
 
6. 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; 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

 
Dott. Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta economica Roche Diabetics Care 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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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