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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n°6862 del 11/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridica Amministrativa ASSL Cagliari 
Dott. ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO: Acquisto accessori per presidio/ausilio da destinare al paziente domiciliare 
(S.M). Affidamento a favore di Mast Medical srl.. 

 

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 Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  

 

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. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale è stato 

attribuito alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di Direttore della SC Area Giuridica Amministrativa 
ASSL Cagliari;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 

all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari;  

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 9.02.2017 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante 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;  

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 che con nota prot. n°42852 del 15/06/2018 il Direttore delle U.O.C Cure Primarie 
Dott. Antonello Corda, acquisita la documentazione specialistica del medico fisiatra dott. Maurizio 
Secci ha richiesto l’acquisto urgente di alcuni accessori per il letto elettrico in dotazione al paziente 
domiciliare S.M. (le cui complete generalità sono acquisite e conservate agli atti dell’ufficio per 
motivi di riservatezza) attualmente in carico alle Cure Domiciliari Integrate; 

- che come attestato nella richiesta del Direttore della UOC e nella prescrizione del medico fisiatra 
trattasi di acquisto urgente in quanto accessori per ausilio con specifiche tecniche peculiari e 
ultrapersonalizzate e a completamento dell’allestimento del letto già in dotazione, 

RICHIAMATA 

- la deliberazione R.A.S. n°10/43 dell’11/02/2009 recante “Linee di indirizzo in materia di cura e 
assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita” e i 
“Protocolli di cura e assistenza per le persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione 
assistita”; 

 - la delibera del Direttore Generale n. 98 del 22.02.2011 con la quale la ASL di Cagliari ha 
formalmente dato attuazione alle predette linee guida, autorizzando l’acquisto dei presidi/ausili 
indicati negli allegati protocollo A – B e C e demandando al Servizio Tecnico l’attivazione di tutte le 
procedure necessarie per la fornitura dei predetti presidi/ausili, previa acquisizione della 
certificazione da parte dell’UOC Competenti e loro Dipartimenti;  

PRESO ATTO che, nelle more della completa attuazione della riorganizzazione Aziendale avviata 
con Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 recante “Approvazione del 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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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”, sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori 
delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle competenze 
come definite nel funzionigramma quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi 
correlati alla salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all’ aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto nelle 
competenze di altra struttura; 

DATO ATTO 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lett. a); 

-che la SC Area Tecnica Cagliari al fine di garantire le prestazioni sanitarie senza soluzione di 
continuità, acquisita agli atti la prescrizione specialistica del medico fisiatra, ha richiesto alla ditta 
Mast Medical srl in quanto esclusivista per la Sardegna della Hill-Rom, produttore e distributore di 
questo marchio e accessorio, formale preventivo di spesa;  

ACQUISITO agli atti il preventivo n°13918 MM-at del 09/07/2018, con il quale la ditta Mast Medical 
srl, con sede in Loc. Pill’e Matta,- 09044 Z.I. Selargius Cagliari – P.Iva 03007340924, si è resa 
disponibile a fornire quanto richiesto per un importo pari a €1.346,70 IVA di legge esclusa; 

CONSIDERATO al fine di garantire all’utente una miglior qualità di vita, dover procedere 
all’acquisto degli accessori necessari al presidio/ausilio indicato nella prescrizione specialistica ed 
aventi le specifiche tecniche dettagliate in essa, con assegnazione degli stessi, in comodato d’uso, 
al paziente S.M.; 

DATO ATTO che, l’importo così quantificato ricade nella fattispecie prevista dall’art.36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016, per cui si può procedere all’affidamento diretto da parte del RUP; 

RITENUTO opportuno stante l’urgenza e la complessità del caso clinico, dover procedere ed 
affidare all’operatore economico Mast Medical srl, l’acquisto degli accessori necessari al 
funzionamento del letto elettrico da fornire in comodato d’uso al paziente in oggetto, per un importo 
netto complessivo di € 1.346,70 IVA di legge esclusa;  

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è deposita agli atti 
della S.C. Area Tecnica Cagliari; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI ACQUISTARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’acquisto di 

accessori necessari al presidio/ausilio (un letto elettrico) dall’operatore economico Mast Medical srl, 
con sede in Loc.Pill’e Matta Z.I.Quartucciu - Cagliari – 09044 P.Iva 03007340924, da fornire in 
comodato d’uso al paziente S.M. per un importo complessivo di € 1.346,70 Iva di legge esclusa; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €1.346,70 oltre 

Iva al 22% per un importo complessivo € 1.642,98 Iva inclusa, graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2018 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 8-BS3 - 2018 1 A102020401 
 

                  € 1.643,00 

CIG Z47244EC0C 

4) DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante  
codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 16 Aprile 2013) approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n°70 del 24 Gennaio 2014;  

5) DI AUTORIZZARE fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 
Finanziaria Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento in favore dell’operatore 
economico sopra individuato previa acquisizione di regolare fattura e previa verifica di regolarità 
della prestazione attestata dalla SC Area Tecnica Cagliari 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico - Amministrativo per la 

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

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina  5 di 5 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
 

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

Il delegato___________ 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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