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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 2068 del 03/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Recepimento determinazione ASSL Cagliari n. 1608 del 20/04/2018 inerente 
l’affidamento della fornitura di n. 5 Cough assist da destinare ai pazienti domiciliari dell’ATS 
Sardegna. Definizione quadro economico e assunzione impegno di spesa per la ASSL di 
Lanusei. CIG ATS : Z632273350 

 

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 

 Dott. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 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]  
     

 

ddalia
Casella di testo
1732

ddalia
Casella di testo
08/05/2018



 

 

 

Pagina  2 di 5   

 
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 incarico di 
direttore di struttura ufficio di Staff di Area ASSL di 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;  

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 recante “attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 
 
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 è stato 
disposto di affidare l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la 
fornitura di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03, di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 
332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero – Universitaria della Regione Sardegna, alla ex 
Asl di Carbonia, quale capofila della istituenda Unione d’Acquisto;  
 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL di Cagliari n. 1608 del 20/04/2018 
relativa al recepimento della determinazione dirigenziale n. 3015 del 12/04/2018 con la quale, la 
S.C. Tecnology Assesment; ha disposto l’affidamento, in capo all’O.E. Vivisol srl, della fornitura di 
n. 5 cough assist da destinare ai pazienti domiciliari dell’ATS;  
 
PRESO ATTO che nella stessa determinazione è precisato che “la fornitura deve essere ripartita 
in Aree Sociosanitarie diverse e che, pertanto, si rende necessario che ogni ASSL assuma il 
proprio impegno di spesa” ; 
 
RITENUTO pertanto:   

 di recepire, per la parte di propria competenza, la determinazione del Direttore della ASSL 
di Cagliari n. 1608 del 20/04/2018, per l’affidamento della fornitura di n. 1 cough assist, 
occorrente per un paziente inserito nel programma di cure domiciliari afferente alla ASSL di 
Lanusei;  
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 di precisare che l’ordinativo di fornitura, del valore di € 3.600,00 oltre all’IVA al 4% come 
per legge, sarà trasmesso all’O.E. Vivisol srl, aggiudicatario della RDO Mepa di cui alla 
determinazione n. 1608 sopraccitata;  

 
RITENUTO di dover 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  della ASSL di Lanusei; 

 
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 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. 1054 
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 € 3.744,00 IVA 
compresa 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-UASACQ) 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio Acquisti) 

(2018-1-0) 
(Farmacia ) 

(A102020401) 
(Attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche) 

 

€ 3.744,00 

CIG: Z632273350        CUP: xxxxxx 

 
 
4) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Salvatore Sinatra, Direttore 
dell’esecuzione del  contratto; 
 
5) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto; 
 

6) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

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                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

1. Di approvare gli atti della RDO n. 1875676 svolta sul sistema MEPA; 2. per l’effetto, di affidare, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, la fornitura di n. 5 cough assist Philips Respironics E 70, 

all’operatore economico Vivisol Srl, per un importo complessivo €18.000,00 IVA esclusa, nei termini ed alle 

condizioni specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante, 

oltre che alle altre condizioni precisate nella negoziazione; 3. di procedere alla stipulazione dei contratti con 

l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio 

dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 

MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment alla 

sottoscrizione del contratto; 

ddalia
Casella di testo
08/05/2018

ddalia
Casella di testo
23/05/2018

ddalia
Casella di testo
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