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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5651 del 21/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura dispositivi medici impiantabili attivi per cardiopatici. Ditta Biotronik 
Italia SpA di Vimodrone (Mi).  

 

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 Sig.ra – Anna Mereu   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 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 nell’ambito della razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni, nel DPCM 24.12.2015 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e 
servizi e le soglie massime oltre le quali le amministrazioni pubbliche non possono procedere in via 
autonoma dovendo ricorrere alle procedure di gara espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento; 
-che con la legge 208/2015 si precisa che gli Enti del SSN riferito alle categorie merceologiche del 
settore sanitario individuate dal DPCM devono avvalersi in via esclusiva della Centrale Regionale di 
Committenza o della Consip, precisando che i contratti relativi a tali categorie merceologiche non 
possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla Centrale di 
Committenza; 
 
ATTESO  
-che il DPCM ha individuato tra i dispositivi medici le categorie di pacemaker e defibrillatori  (CND 
J01) prevedendone la soglia massima annua di acquisto autonomo; 
-che la CONSIP ha previsto due iniziative d’acquisto nella formula dell’accordo quadro, la prima 
relativa ai pacemaker, e la seconda relativa ai defibrillatori impiantabili attivi  
 
CONSIDERATO  
-che con deliberazione di Giunta Regionale n. 41/07 del 15/10/2016 è stato disposto che la gara per 
la fornitura Pacemaker e defibrillatori  (CND J01) occorrenti alle Aziende Sanitarie, all’Azienda 
Ospedaliera e alle AOU  della Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale, 
individuando contestualmente l’Azienda Ospedaliera Brotzu quale capofila, confermata poi con 
delibera del Direttore Generale ATS n. 234/2017 relativa alla programmazione ex art. 21 del DLgs 
50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2017/2018; 
-che la suddetta procedura di gara, riferita alla CND J01, indetta nel febbraio 2016 è oggetto di un 
procedimento di revoca da parte dell’Az. Ospedaliera Brotzu; 
-che la ASSL Oristano è stata incaricata con nota prot. ATS n. 350845 del 10.10.2017 dell’istruttoria 
relativa all’adesione all’Accordo Quadro Consip pacemaker a valenza ATS e ha pertanto provveduto 
alla raccolta dei fabbisogni espressi da ciascuna ASSL; 
 
VISTA la nota del 26/07/2017 pervenuta a questo Servizio da parte del Direttore dell’U.O. di 
Cardiologia di richiesta di fornitura di pacemaker, defibrillatori con relativi elettrocateteri occorrenti 
per il laboratorio di cardiostimolazione, che si allega in copia; 
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ACCERTATO che all’interno di ATS si è deciso che la fornitura di riferimento per la nostra Area era 
quella di Carbonia titolare di un contratto attivo aggiudicato con delibera n. 1739/C del 16/09/2015, 
con opzione di rinnovo per il 2018, che ricomprende gli articoli necessari richiesti dal Direttore 
dell’U.O. di Cardiologia 
 
ATTESO che si è reso necessario assicurare l’operatività alla stessa Struttura di Cardiologia al fine 
di assicurare la continuità delle attività sanitarie nel laboratorio di aritmologia e cardiostimolazione 

provvedendo alla fornitura del materiale richiesto alla ditta Biotronik Italia SpA di Vimodrone (Mi) 
per un importo di € 18.660,00 dei materiali meglio specificati nell’elenco allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale ai prezzi e condizioni tutte praticati alla ASSL di Carbonia per il 
tempo strettamente necessario e nelle more dell’attivazione della convenzione CONSIP a partire dal 
01/01/2018; 
 
DATO ATTO che l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile 
con le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”;  
 
VISTO il D. Lgs n° D.Lgs. 50/2016  
 
VISTA la legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;  

 
DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE l'acquisto della fornitura dalla ditta Biotronik Italia SpA di Vimodrone (Mi) 
del materiale richiesto dal Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Lanusei e occorrente per il 
laboratorio di cardiostimolazione per un importo presunto di € 19.406,40 IVA 4% compresa;. 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 18.660,00 oltre 
IVA 4% pari a € 19.406,40 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UAFARM 2017-1-0 (Farmacia) A501010601  10401030201 €  19.406,40 

CIG: Z172169239         

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al  Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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