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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 1293  del 07/03/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Presa atto della delibera del Direttore Generale n. 1054 del 27/10/2017 avente ad 
oggetto: “Affidamento procedura negoziata per la fornitura di d.m. CND P per impianti protesici, 
strumentario e apparecchiature CND L e CND Z destinati alle UU.OO. Ortopediche per il 
periodo strettamente necessario, nelle more dell’aggiudicazione delle gara regionale ”.  
Definizione quadro economico e assunzione impegno di spesa. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Responsabile del 
Servizio 
Provveditorato 

 

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] 
 

 

ddalia
Casella di testo
1208

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 per alcuni tra i dispositivi medici inseriti nel presente provvedimento, in 
particolare quelli classificati con la CND P 0908 - protesi d’anca - è in programmazione una 
procedura di gara, assegnata a Sardegna CAT, designata come Soggetto Aggregatore per la 
Regione Sardegna, che stima di rendere efficace la relativa convenzione entro dicembre 2018, 
come si rileva dal crono programma pubblicato sul proprio sito istituzionale CAT;  
 
PREMESSO altresì che i restanti Dispositivi medici CND P sono inseriti nelle gare assegnate con 
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41/7 del 
15.10.2012 alla ASL di Sassari, ora ATS SARDEGNA – ASSL SASSARI, e lo stato delle 
procedure si può così riassumere:  

 protesi ortopediche CND P 0901-02-03-04-05-06-07-08-0910 (comprese quindi le 
protesi d’anca): con deliberazione n. 231 del 18.04.2017 del Direttore Generale ATS 
Sardegna modificata da ultimo con deliberazione n. 709 del 02.08.2017, su 
proposta dell’Area Socio Sanitaria di Sassari è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna 
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di protesi 
ortopediche CND P09 occorrente alle AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, 
all’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari per due anni, ed attualmente la gara è in fase di espletamento con 
scadenza dei termini di presentazione delle offerte fissati per il 12.10.2017;  

 mezzi di osteosintesi CND P 09 12-13-90-99: l’indizione della procedura di gara 
centralizzata ATS Sardegna per l’acquisizione della fornitura è prevista per il mese 
di ottobre 2017;  

 sostituti ossei entro il mese di novembre 2017.  
 
ATTESO quindi che, nelle more delle procedure di gara centralizzate, sopra richiamate, stante la 
necessità ineludibile di acquisire la fornitura dei d.m. sopraccitati al fine di evitare interruzioni o 
disservizi nell’attività assistenziale delle UU.OO. interessate, la exASL8 Cagliari, con deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 1499 del 05/12/2016, autorizzava l’espletamento della 
negoziazione, sul portale telematico Sardegna CAT, per la fornitura di d.m. protesici CND P 0901-
02-03-04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z , per 
il periodo di due anni e, comunque, non oltre l’attivazione dei contratti conseguenti alla definizione 
delle procedure di gara a valenza regionale;  
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CONSIDERATO che è emerso che tutte le AA. SS. SS. LL., facenti parte della ATS Sardegna, 
oltre all’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, hanno la necessità di approvvigionarsi di d.m. 
protesici CND P, nelle more dell’aggiudicazione delle gare a valenza regionale, tale fabbisogno 
sarà rideterminato dalla Direzione Sanitaria aziendale ATS Sardegna, secondo il volume di attività 
di ciascuna AA. SS. SS. LL., e, potrà essere soddisfatto usufruendo della fornitura aggiudicata 
dalla ASSL di Cagliari, mentre la relativa spesa sarà prevista con successive e distinte 
determinazioni dei Direttori delle 8 Aree ciascuna per la quota di pertinenza; 
 
TENUTO CONTO altresì che attualmente le gare centralizzate sono in fase di espletamento e 
ragionevolmente si stima che i tempi di aggiudicazione ed attivazione dei contratti da esse 
discendenti siano determinabili in circa 8 mesi per i d. m. protesici, circa 14 mesi per i mezzi di 
osteosintesi e circa 16 mesi per i sostituti ossei 
 
DATO ATTO quindi che, per sopperire al fabbisogno dei dispositivi medici per chirurgia ortopedica 
le singole ASSL dovranno provvedere al recepimento della gara “ponte” espletata dalla ASSL di 
Cagliari  per la parte di propria competenza, con l’assunzione di autorizzazione di spesa a carico 
del proprio bilancio, finalizzato alla successiva gestione dei singoli contratti di fornitura; 
 
RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la delibera del Direttore 
Generale n. 1054 del 27/10/2017, per l’affidamento, fino al 31/12/2018, della fornitura di d.m. CND 
P per impianti protesici, strumentario e apparecchiature CND L e CND Z, in favore degli operatori 
economici più appresso indicati, per complessivi € 206.000,00 + IVA, come meglio descritto e 
rappresentato nella griglia sottostante:  
 

Ditta Quota parte ASSL Lanusei CIG 

Citieffe € 20.000,00 + IVA 6995991A66 

Johnson & Johnson € 63.000,00 + IVA 69960180B1 

Smith & Nepwen € 43.000,00 + IVA 69964862E5 

Zimmer Biomet € 80.000,00 + IVA 69965334A7F 

Totale complessivo  € 206.000,00 + IVA  

 
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.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 
DETERMINA 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI RECEPIRE per la parte di propria competenza, la delibera del Direttore Generale  n. 1154 
del 27/10/2017 con la quale è stata affidata, nelle more dell’aggiudicazione delle gare regionali,  la 
fornitura di Dispositivi Medici per impianti protesici, strumentari e apparecchiature di cui alle CND P 
– L e Z; 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 206.000,00 
oltre all’IVA al 4%  e al 22% verrà registrato e finanziato come di seguito rappresentato: 
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Anno 
Bilancio  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 (4-UAFARM) 2018-1-0 A501010603 
Altri 

dispositivi 
medici 

(codice) 
(descrizione) 
Indicati all’atto 
dell’emissione 

dell’ordine 

      € 214.240,00 

CIG: vari (vedi tabella)          CUP: 

 
4) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del D. Lgs. 
50/2016, il Dr. Francesco Noli Direttore della Farmacia Ospedaliera del P.O. Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei; 
 
5) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 
6) 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; 
 
7) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 
 

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 Pan 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

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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