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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 2065 del 03/05/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Acquisto Dispositivi Medici vari occorrenti per il P.O. Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei e Servizi Territoriali della ASSL di Lanusei a mezzo RDO – TD e ODA 
MEPA in favore delle ditte : Euromed Sardegna, IDS, Lumed, Philips, Sanifarm, 
Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì, Idromarambiente, Farmaceutica Internazionale 
Italiana e Medica Valeggia 

 

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 – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. 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] 
 

ddalia
Casella di testo
1730

ddalia
Casella di testo
08/05/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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; 

PRESO ATTO che sono pervenute, al Servizio Provveditorato, diverse richieste relative 
all’approvvigionamento di dispositivi medici ed articoli vari occorrenti sia al P.O. Nostra Signora 
della Mercede di Lanusei sia ad alcuni servizi territoriali; 

CONSIDERATO che, con la legge n. 94 del 06/07/2012 conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge n. 52 del 07/05/2012 (contenente la prima spending review), è stato disposto che 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a  fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (da ora in poi e per esemplificazione MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;  

RILEVATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare 
online il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di offerta per la 
negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)  
 
ACCERTATO che per l’acquisto dei prodotti  richiesti dalle strutture aziendali non risulta 
attualmente attiva alcuna convenzione Consip, né CAT Sardegna, né Accordi Quadro, né Sistema 
Dinamico di Acquisizione ; 
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando 
relativo alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli 
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA); 

 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”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra sono state pubblicate n. 1 RDO da effettuarsi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - inviate ad un congruo numero di O.E.  
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specializzate nel settore di fornitura, n. 5 ODA e n. 3 TD in favore di O.E. identificati sul 
portale MEPA ;  

 
DATO ATTO che le procedure di cui sopra sono state espletate  secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 
ACCERTATO che le negoziazioni hanno visto i seguenti risultati:  

 

 
DATO ATTO altresì: 

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la/le ditta/e aggiudicataria/e nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

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

 

1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE  le negoziazioni espletate, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, mediante:  

 RDO (Richiesta di Offerta) n. 1899115  

Negoziazione 

MEPA (tipo)
Numero e data DITTA AGGIUDICATARIA CIG CONTO AUTORIZZAZIONE IMPONIBILE IVA TOTALE

SERVIZIO 

RICHIEDENTE
PRODOTTI

ODA 4237480 del 29/03/2018
EUROMED SARDEGNA 

SRL Z9122FA4E6 A501010603
4-UAFARM € 303,00 € 66,66 € 369,66 RADIOLOGIA BRACCIALI NIBP

ODA 

4237480 del 16/03/2018 IDS srl

Z8C22B2E49 A501010603

4 -UAFARM € 550,00 € 121,00 € 671,00 ASSL LANUSEI CARTA TERMICA

ODA 
4242101 del 03/04/2018 LUMED

Z072303DEA A501010603
4 -UAFARM € 1.135,00 € 249,70 € 1.384,70 ASSL LANUSEI CARTA TERMICA

ODA 4233845 del 27/03/2018 PHILIPS
Z2822F363D A501010603

4 -UAFARM € 1.283,00 € 282,26 € 1.565,26 RADIOLOGIA KIT SOSTEGNO PAZIENTE

RDO 1899115 del 16/03/2018 SANIFARM
Z8422CA792 A501010603

4 -UAFARM € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA

SISTEMA PARTO KIWI OMNI 

CUP

TD 434094 del 13/03/2018
RAPPRESENTANZE DR. 

ALESSANDRO DESSI' ZE722BFB35 A501010603
4 -UAFARM € 5.540,00 € 1.218,80 € 6.758,80

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE

BRACCIALI SOFT-CUT E 

SONDE ENTROPIA

TD 463635 DEL 12/04/2018

FARMACEUTICA 

INTERNAZIONE ITALIANA 

SRL Z3F2295298 A501010104

4 -UAFARM € 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00
FARMACIA 

TERRITORIALE
FARMACO LEVOTIROXINA

TD 470578 MEDICA VALEGGIA
Z6F22AF281 A501010603

4 -UAFARM € 2.400,00 € 240,00 € 2.640,00 RIANIMAZIONE
PLACCHE PER 

ARCTICSUN 

Totale autorizzazione Farmacia € 17.211,00 € 3.138,42 € 20.349,42

ODA 4238637 del 29/03/2018 IDROMARAMBIENTE
ZE222FC198 A501010702

4 -UAFARM € 470,00 € 103,40 € 573,40
IGIENE DEGLI 

ALLEVAMENTI

RETINO PER 

CAMPIONATURA ACQUE

Totale autorizzazione Acquisti € 470,00 € 103,40 € 573,40
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 TD (Trattativa Diretta) n. 434094 – 463635 - 470578 

 ODA (Ordinativo di Acquisto) n. 4214365, 4237480, 4242101, 4233845, 4238637; 
tutte relative all’acquisto dei dispositivi elencati nella griglia riepilogativa di cui in premessa; 
 
2) DI PRENDERE ATTO che i relativi contratti  sono stati stipulati con l’impiego della firma digitale 
com’è d’uso sul MEPA;  
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UAFARM 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

2018-1-0 
(Farmacia ) 

A501010603 
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

 

€ 17.049,42 

4-UAFARM 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

2018-1-0 
(Farmacia ) 

A501010104 
(Acquisto di 

medicinali senza 
AIC) 

 

€ 3.300,00 

4-UASACQ 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio Acquisti) 

2018-1-0 
(Acquisti) 

A501010702 
(Materiale 
chirurgico, 
sanitario e 

diagnostico ad 
uso veterinario) 

 

€ 573,40 

CIG: diversi (vedi elenco)  
 
4) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito delle negoziazioni è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
5) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Francesco Noli, Direttore 
della Farmacia Ospedaliera, Direttore dell’esecuzione del  contratto per tutte le procedure a valere 
sull’autorizzazione 4-UAFARM  e il Dr. Virgilio Congiu , Direttore del Servizio Igiene degli 
Allevamenti, Direttore dell’esecuzione del  contratto per la procedura a valere sull’autorizzazione 4-
UASACQ; 
 
6) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
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. Andrea Marras 
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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 Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Virgilio Frau 

                                   

 

 

ddalia
Casella di testo
08/05/2018

ddalia
Casella di testo
23/05/2018
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