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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 1292  del 07/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Gara regionale in unione d’acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e 

suturatrici meccaniche (CND H) affidata alla Asl capofila di Nuoro. Estensione gara lotto 37.  

 

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  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 [ ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
1206

ddalia
Casella di testo
13/03/2018
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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:  
-con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24/04/20112 avente per oggetto “Interventi 
per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, 
dell’assistenza integrativa e protesica” è stata evidenziata la necessità di procedere alla 
razionalizzazione della spesa afferente beni e servizi sanitari disponendo gare in unione d’acquisto 
per area vasta o a valenza regionale; 
 
- che con deliberazione n°  39/40  del 26/06/2012 la Giunta Regionale ha disposto che le 
procedure di gara per la fornitura di dispositivi di sutura CND H occorrenti alle Aziende Sanitarie, 
all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna 
dovessero essere indette a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di 
Nuoro quale capofila;  
 
 - che con atto deliberativo n° 416 del 08/11/2012 questa Azienda ha formalmente aderito alla gara 
in unione d’acquisto conferendo mandato speciale irrevocabile per l’espletamento dell’intera 
procedura di gara sino all’aggiudicazione definitiva; 
 
DATO ATTO che 
-con nota comunicazione Pec dell’11/05/2015  la ASL di Nuoro ha comunicato l’aggiudicazione 
definitiva della gara disposta con deliberazione n. 102 del 04/02/2015, mentre per i restanti lotti 
andati deserti ha disposto di procedere a mezzo di apposita gara ai sensi di legge; 
-con delibera del Direttore Generale n° 215 del 12/06/2015 la ASL di Lanusei ha preso atto della 

sopra citata aggiudicazione; 

 
VISTA la nota del 08/02/2018 a firma del Direttore dell’U.O. di Chirurgia del P.O. di Lanusei nella 
quale è rappresentata l’esigenza di acquisire alcuni dispositivi medici aggiudicati con la succitata 
procedura di gara e per i quali la allora  ASL di Lanusei, non aveva preventivato i relativi 
fabbisogni ;  
 
RITENUTO opportuno procedere all’estensione della fornitura ed acquisire i dispositivi richiesti ed 
aggiudicati con il lotto n. 37 – suturatrici, alla ditta Covidien – ora Medtronic Italia SpA al costo 
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complessivo annuale di € 2.329,32+ IVA 22% come meglio specificato nell’elenco allegato al 
presente provvedimento; 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
per le motivazioni esposte in premessa:  
 
1)DI AUTORIZZARE l’estensione della fornitura dei dispositivi medici come richiesti dal Direttore 
dell’U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Lanusei meglio illustrati dal prospetto che in copia 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale in favore della Ditta Medtronic 
Italia SpA di Milano relativamente al lotto 37 – Suturatrici; 

2) DI STABILIRE CHE: 

-l’onere derivante dal presente provvedimento che graverà nelle annualità 2018-2020 e 
quantificato in complessivi € 6.987,96 al netto di Iva (€ 8.525,31 Iva 22% inclusa) graverà, a partire 
dall’annualità 2018 come segue: 

ANNO 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

                                   
CONTO  

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018         4-UAFARM 1-0 A5010603 
(Acquisti di altri dis

positivi medici) 

 
     € 2.841,77 

2019         4-UAFARM 1-0 A5010603 
(Acquisti di altri dis

positivi medici) 

 
    € 2.841,77 

2020        4-UAFARM 1-0 A5010603 
(Acquisti di altri dis

positivi medici) 

 
    € 2.841,77 

CIG: Z9622A2841 
 
-la durata contrattuale del presente affidamento è stabilita in tre anni a decorrere dal 01 marzo 
2018 e avrà scadenza in data 12 giugno 2020; 
-questo Servizio provvederà alla stipula del contratto di fornitura con la ditta Medtronic Italia SpA e 
ad acquisire il CIG derivato relativo al lotto; 

 
3) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 Direttore dell’esecuzione del 
contratto il Coordinatore del Blocco Operatorio Dr. Vito Collu; 
 
4) 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 PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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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    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
13/03/2018

ddalia
Casella di testo
28/03/2018
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