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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 3343 del 27/09/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione RDO Me.Pa. 2032470 per la fornitura in Service con noleggio di un iniettore 

per sala di emodinamica e materiale dedicato. Ditta Bayer SpA di Milano. 

 

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’istruttore 

__ 
    Sig.ra Anna Mereu 
____________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Dott. Frau Virgilio 
 ______________________ 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           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
2763

ddalia
Casella di testo
17/10/2018

ddalia
Casella di testo
x
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 

Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale 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; 

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 pubblicità, 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;  

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; 

DATO ATTO altresì che  sono stati presi accordi tra i Direttori delle diverse nuove Strutture 

Complesse afferenti il Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica per la gestione della 
fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo (vedasi verbale agli atti del coordinamento 
Area acquisizione beni e servizi, della riunione tenutasi ad Oristano); si è previsto, in sintesi, che i 
Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia 
dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a)  

 
PREMESSO che è in corso l’iter di accreditamento e autorizzazione per l’attività di emodinamica sia 
presso il P.O. San Francesco di Nuoro con funzioni di HUB che presso il P.O. Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei con funzioni di Spoke e pertanto si rende necessario dotare tale laboratorio delle 
attrezzature necessarie all’avvio delle attività, ivi compreso un iniettore con relativo materiale di 
consumo che si intende acquisire mediante “service” per un periodo di 12 mesi; 
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il bando BSS – Beni 
e Servizi per la Sanità; 

 che facendo seguito alle verifiche di vari prodotti offerti sul mercato si è provveduto 
all'espletamento di una procedura di acquisto tramite il mercato elettronico ai sensi del DPR 4 
aprile 2002, n. 101 per la fornitura annuale; 

 l’importo stimato per l’acquisizione di quanto richiesto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
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 per l’acquisizione di quanto sopra è stata pubblicata una  Richiesta di Offerta (RDO) da effettuarsi 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA ), così come da  scheda 
riepilogativa sottostante 

 

ID Negoziazione 2032470 – CIG ZD124D5518 

Soglia di 
rilevanza 

comunitaria: 
Sotto soglia 

Nome iniziativa: Service iniettore per sala emodinamica P.O. di Lanusei 

Tipologia di 
procedura: 

Negoziata 

Criterio di 
aggiudicazione: 

Prezzo piu' basso 

Modalità di 
svolgimento 

della procedura: 
Telematica (on line) 

Unita' di misura 
dell'offerta 
economica: 

Valori al ribasso 

Numero di Lotti: 1 

Amministrazione 
titolare del 

procedimento 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA 

P.IVA: 92005870909 

Indirizzo: VIA ENRICO COSTA, 57 SASSARI (SS) 

Punto Ordinante 

Nome: VIRGILIO FRAU 

Telefono: 0782490539 

Fax: 078240060 

Soggetto 
stipulante 

Nome: VIRGILIO FRAU 

Amministrazione: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - 
SARDEGNA 

Codice univoco 
ufficio - IPA: 

URSX3X 

Stazione 
Appaltante: 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA 

Ente 
Committente: 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA 

Inizio 
presentazione 

offerte: 
07/09/2018 13:36 

Termine ultimo 
presentazione 

offerte: 
14/09/2018 13:00 

Temine ultimo 
richieste di 
chiarimenti: 

13/09/2018 12:00 

Giorni dopo la 
stipula per 

Consegna Beni / 
Decorrenza 

Servizi: 

10 
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Data Limite 
stipula contratto 
(Limite validita' 

offerta del 
Fornitore): 

14/03/2019 13:00 

Bandi / Categorie 
oggetto della 

RdO: 
Forniture specifiche per la Sanità (BENI) 

Stato iniziativa: Stipulata 

 
ACCERTATO che alla procedura è stata invitata la ditta Bayer SpA di Milano presente sul mercato 
elettronico per la fornitura del service di che trattasi occorrente all’U.O. di Cardiologia e Utic del 
Presidio Ospedaliero di Lanusei; 
 
PRESO ATTO che la fornitura è stata articolata in un unico lotto di aggiudicazione per un importo a 
base d’asta di €  21.500,00+ IVA invitando la ditta a proporre  offerta al ribasso;  
 
ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto sulla RDO la ditta Bayer SpA ha presentato 
offerta  come di seguito specificato 
 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Miglior offerta 

BAYER SpA  21.383,00 Euro Aggiudicatario definitivo 

Miglior 
offerta: 

21.383,00 Euro  

 
RITENUTO di dover aggiudicare la procedura RDO 2032470 alla Ditta BAYER Spa di Milano per un 
importo complessivo di € 26.087,26 IVA 22% compresa; 
 

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; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE gli atti della RDO n° 2032470 - CIG ZD124D5518  espletata sul MEPA e relativa 
alla fornitura annuale del noleggio di n. 1 iniettore per emodinamica e relativo materiale dedicato 
occorrente all’U.O. di Cardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero di Lanusei; 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Gare_aggiudicate/Riepilogo.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Gare_aggiudicate/Riepilogo.html
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3) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra alla ditta Bayer SpA di Milano che dovrà provvedere 
alla fornitura in noleggio di un iniettore per la sala di emodinamica e il materiale necessario per n. 
300 procedure angiografiche nell’arco di 12 mesi sulla base dell’offerta presentata, vale a dire € 
21.383,00 oltre all’IVA come per legge;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 21.383,00 
oltre IVA 22% pari a € 26.087,26 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato 

UFFICIO  

AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(4-UAFARM) 2018-1-0 A501010603 
(Acquisti di altri dispositivi 

medici)                   
A508020104                 

(Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie) 

CARDIOLOGIA 

€   4.113,04 
 
€   2.407,97 
 

(4-UAFARM) 2019-1-0 A501010603 
(Acquisti di altri dispositivi 

medici)                   
A508020104                 

(Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie)  

CARDIOLOGIA 

  € 12.341,52 
 
 
  €   7.223,92 

CIG ZD124D5518 

 
5) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 il Dr. Carlo Balloi Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 
 
6) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti e gli altri servizi 
preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Farmaceutico Aziendale 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Lanusei; 
 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

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 
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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 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
18/10/2018

ddalia
Casella di testo
02/11/2018
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