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

07 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6300
____ DEL 23
__/__/____
Proposta n. 7206 del 18/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari
Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: Autorizzazione ed affidamento fornitura di medicazioni speciali CND M04
MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE nelle more dell’aggiudicazione della gara
a valenza regionale in corso di espletamento. Fornitura bimestrale per le esigenze dei
mesi estivi 2018 – Op. Economico CONVATEC 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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale
BIANCO DANIELA

Dott.ssa Daniela Bianco

Il Responsabile del Dott.ssa Maria Alessandra De
Procedimento
Virgiliis

Firmato digitalmente da BIANCO DANIELA
Data: 2018.07.18 14:20:33 +02'00'

DE VIRGILIIS MARIA
ALESSANDRA

Firmato digitalmente da DE
VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA
Data: 2018.07.18 15:27:11
+02'00'

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 AREA - CAGLIARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi Minerba
in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 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 18.01.2017 e n. 22 del 09.02.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DATO ATTO che con Deliberazioni n. 1256 del 18.12.2017 e n. 238 del 14.12.2018 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 08.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico
di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari, in sostituzione del Dirigente
titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza dal 16.06.2018 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 determina del Direttore ASSL Cagliari n. 1656 del 02.05.2018 veniva affidata la
fornitura urgente di medicazioni speciali CND M 04, tra gli altri, a CONVATEC ITALIA S.R.L., per un
importo di € 39.587,68 IVA esclusa, nelle more della gara a valenza regionale in corso di svolgimento
al fine di non interrompere la regolare attività assistenziale presso le strutture Ospedaliere e territoriali
dell’Area di Cagliari;
CONSIDERATO


che attualmente, il procedimento della gara a valenza regionale per medicazioni speciali CND
M04, già in carico alla ASL Nuoro ed ora gestita, per continuità nell’azione amministrativa, dalla
S.C. Acquisti di Servizi sanitari in supporto alla S.C Acquisti di beni, entrambe facenti parte del
Dipartimento gestione Accentrata Acquisti e Logistica, si trova nella fase iniziale di disamina
della documentazione tecnica con apertura dei plichi effettuata in data 08.06.2018;



che nell’attuale periodo estivo è necessario assicurare la regolarità delle forniture, garantendo
ai centri ordinanti ospedalieri e territoriali dell’area di Cagliari la possibilità di rifornirsi in tempo
rispetto al periodo di chiusura per ferie degli operatori economici;
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VISTA la nota n. 222733 del 04.07.2018, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, del Responsabile
della S.C. Acquisti di beni con la quale si è provveduto a richiedere all’operatore economico
CONVATEC ITALIA S.R.L. disponibilità alla conferma prezzi già praticati ed ad effettuare un‘ulteriore
fornitura della durata limitata di due mesi (mesi estivi 2018) e, comunque, non oltre l’attivazione dei
contratti discendenti dall’aggiudicazione della gara a valenza regionale attualmente in corso;
DATO ATTO che l’operatore economico CONVATEC ITALIA S.R.L. conferma, mediante risposta
inviata tramite Posta Elettronica Certificata, agli atti della S.C. Acquisti di beni, la propria disponibilità a
praticare le medesime condizioni contrattuali di cui alla determinazione n. 1656/2018, in relazione alla
fornitura necessaria per sopperire alle esigenze dei mesi estivi anno 2018 delle strutture ospedaliere e
Territoriali dell’area di Cagliari;
RITENUTO di dover autorizzare ed affidare ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, cioè
mediante affidamenti diretti della durata limitata di due mesi (mesi estivi 2018), anche se non oltre
l’eventuale attivazione di contratti discendenti dall’aggiudicazione della gara a valenza regionale
attualmente in corso, la fornitura urgente di d.m. per medicazioni speciali CND M04 per le Strutture
Ospedaliere e Territoriali della ASSL CAGLIARI, al fine di non interrompere la regolare attività
assistenziale in tali strutture, nel periodo estivo 2018, all’operatore Economico sotto indicato, fino alla
concorrenza delle somme stanziate se reputato necessario, come segue:

Operatore Economico CONVATEC ITALIA S.R.L.
DENOMINAZIONE
PRODOTTO
GEL TRASPARENTE
IDRATANTE ASSORBENTE A
BASE DI
CARBOSSIMELTILCELLULOSA
MEDICAZIONE STERILE
COSTITUITA AL 100% DA
CARBOSSIMETILCELLULOSA

MEDICAZIONE STERILE
COSTITUITA AL 100% DA
CARBOSSIMETILCELLULOSA
CON ARGENTO VIVO
MEDICAZIONE STERILE
COSTITUITA AL 100% DA
CARBOSSIMETILCELLULOSA
CON ARGENTO VIVO
MEDICAZIONE STERILE
COSTITUITA AL 100% DA
CARBOSSIMETILCELLULOSA
CON ARGENTO VIVO

nome
commerciale
DUODERM idrogel

misura

Q.tà

Prezzo

Importo

Importo IVA

15g

410 €

1,7472

€

716,35 € 157,60

AQUACEL extra

5X5cm

820 €

1,9800

€

1.623,60

€

357,19

AQUACEL

2X45cm

80 €

7,6300

€

610,40

€

134,29

10X10cm

930 €

3,9700

€

3.692,10

€

812,26

15X15cm

150 €

8,4400

€

1.266,00

€

278,52

AQUACEL Ag extra

5X5cm

1.650 €

2,9500

€

4.867,50

€ 1.070,85

AQUACEL Ag extra

10X10cm

3.530 €

5,1000

€ 18.003,00

€ 3.960,66

AQUACEL Ag extra

15X15cm

400 €

14,5900

€

€ 1.283,92

5.836,00

Pagina 3 di 5

Operatore Economico CONVATEC ITALIA S.R.L.
DENOMINAZIONE
PRODOTTO
MEDICAZIONE STERILE
COSTITUITA AL 100% DA
CARBOSSIMETILCELLULOSA
CON ARGENTO VIVO

nome
commerciale
AQUACEL Ag extra

20X30cm

AQUACEL Ag extra

2X45cm

misura

Q.tà

Prezzo
80 €

28,0800

Importo

Importo IVA

€

2.246,40

€ 494,21

100 € 10,5000 €
Totale imponibile

1.050,00

€

231,00

€ 39.911,352

Totale IVA

€ 8.780,497

Totale

€ 48.691,849

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE ED AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, cioè mediante
affidamenti diretti della durata limitata di due mesi (mesi estivi 2018), anche se non oltre l’eventuale
attivazione di contratti discendenti dall’aggiudicazione della gara a valenza regionale attualmente in
corso, la fornitura urgente di d.m. per medicazioni speciali CND M04 per le Strutture Ospedaliere e
Territoriali della ASSL CAGLIARI, al fine di non interrompere la regolare attività assistenziale in tali
strutture, nel periodo estivo 2018, all’operatore Economico sotto indicato, fino alla concorrenza delle
somme stanziate se reputato necessario, come segue:
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.911,352 oltre
IVA 22% pari a € 48.691,849 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
8-BS1

1

CONTO
A501010603

CENTRO DI
COSTO
(se noto)
Acquisto di altri
dispositivi medici

IMPORTO
IVA INCLUSA
€

48.691,849

CIG:
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI
Dott. ssa Luciana Pinna

PINNA
LUCIANA

Firmato
digitalmente da
PINNA LUCIANA
Data: 2018.07.20
15:24:47 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
CA dal __/__/____
23 07 2018 al __/__/____
07 08 2018
dell’ASSL di…….

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da
OLLA LUCA
Data: 2018.07.23 09:16:18
+02'00'

Delegato:__________________________________________
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL _________
Dott.ssa Luciana Pinna
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