
                                              

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  ORISTANO  N°           DEL  

Proposta n. 3186 del 28/08/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio giuridico-amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  affidamento  fornitura,  mediante  RDO  sul  ME.PA  n.
2010517  alla  ditta  Sanitari  e  Baby  Shop  di  Luca  Floris  di  Sanluri  di  Presidi  Pressori,  da
destinare a pazienti  del distretto di Oristano. 

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. Pietro Carta

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTO l’atto deliberativo del Direttore Generale ATS Sardegna n. 399 del 15/03/2018 con il quale
è stata nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio giuridico-amministrativo;

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  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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a);

VISTE le  seguenti  note,  che  si  allegano  alla  presente  al  n.  1 per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  con  le  quali  l'ufficio  assistenza  protesica del  Distretto  di  Oristano  ha  richiesto  la
fornitura di  presidi  pressori  destinati  a  pazienti  aventi  diritto  ai  sensi  della  L.R 39/91 art  17 e
integrative straordinarie del 01/08/1996 n. 34 residenti nel distretto di Oristano: 

N 1 NP/2018/443
19

Bracciale elastico 2a classe di compressione,trama piatta,
autoreggente, completo di guanto unito con le dita, SU

MISURA, per l’arto superiore sinistro, in materiale “JUZO
EXPERT”.

Paia 2 NP/2018/477
03

Gambaletto “JUZO SOFT 2001”1a classe, punta chiusa, AD, X
small, corto.

N 1  NP/2018/477
04

Bracciale terapeutico per linfedema, a compressione graduata,
decrescente,  SU MISURA con  guanto  in  pezzo  unico,  2a

classe  di  compressione,arto  superiore  destro,  autoreggente
trama piatta.

N 1 NP/2018/473
06

Bermuda in materiale elasticoa tessitura piatta, di 2a classe,
G-T, confezionato SU MISURA.

N 2 NP/2018/473
06

Calza  elastica  3a classe  di  compressione  A-G,  con  silicone,
tasca in raso per protezione poplitea, pelotte malleolari, punta
aperta obliqua, SU MISURA, per l’arto superiore sinistro.

N 2 NP/2018/473
06

Calza  elastica  3a classe  di  compressione  A-G,  con  silicone,
punta  aperta  obliqua,  SU  MISURA,  per  l’arto  superiore
destro.

N 2 NP/2018/473
06

Calotta elastica con dita, 2a classe, trama piatta piede sinistro.

N 1 NP/2018/508
50

Tutore  elastico  per  arto  superiore  destro,  2a classe  di
compressione, maglia piatta, munito di spallina con bretella di
sostegno, lungo sino al polso, taglia L.
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RILEVATO  quindi che si  rende necessario provvedere alla fornitura di  diversi  presidi  pressori,
prescritti ai sensi della L.R 39/91 art 17 e integrative straordinarie del 01/08/1996. n. 34;

CONSIDERATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare
on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la
negoziazione di condizione migliorative;

CONSIDERATO,  in  ragione  della  tipologia  della  fornitura  di  procedere  all'acquisto  dei  sopra
indicati presidi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, mediante l'indizione della
RDO sul Mercato Elettronico n. 2010517, invitando n. 8 fornitori del mercato elettronico abilitati al
bando/categoria della richiesta, come si evince dai dati generali della procedura che si allega alla
presente al n. 2 per farne parte integrante e sostanziale, fissando il termine per la presentazione
dell'offerta in data 10/08/2018; 

RILEVATO che, secondo le modalità e date   indicate nella RDO ha presentato offerta solo una
delle ditte invitate, la ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Sanluri disponibile alla fornitura di
che trattasi;

PRESO ATTO che in  data  17/08/2018,  sono state  espletate  le  attività  di  esame della  offerta
ricevute provvedendo all'apertura della busta amministrativa e della busta tecnica risultate regolari,
procedendo poi all'apertura della offerta economica, della ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris,
come esposto negli allegati modello riepilogativo delle offerte ricevute, allegato 3;

ATTESO che la ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Sanluri come riepilogato nell'allegato 3,
si aggiudica la Rdo per l'importo di €  2.023,00 IVA esclusa;
                                                                                                                                                      
RICHIAMATA la normativa in materia di  acquisizione di  beni e servizi,  D.L. 06/07/2012 n. 95,
convertito in L.n.135/2012, che ha introdotto per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di
utilizzare, per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e
negoziazioni  telematiche messi  a disposizione dalla  CONSIP spa o dalla  Centrale di  acquisto
territoriale di riferimento;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI AFFIDARE alla ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Sanluri, la fornitura per la Rdo  n.
2010517  riportata  nella  offerta  economica  allegata  alla  presente  sotto  il  n.  4  per  la  spesa
complessiva di € 2.023,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.023,00 oltre
IVA 4% pari  a  €  2.103,92 IVA inclusa,  verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio/2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZION

E
CONTO 

CENTRO DI
COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

5-UAZ5_ACQ 1 A502020501
A5TOR0602

€ 2.103,92

  CIG:Z9024B8B58
                                                                                                                                                             
3) DI  AUTORIZZARE il  Servizio  Bilancio  all’emissione  del  mandato  di  pagamento  dietro
presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della
fornitura eseguita.
                                                                                                                                                          
4) DI  DARE ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  è
nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore del Distretto di Oristano;
                                                                                                                                                 
5) DI DARE ATTO che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, 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  D. Lgs.vo 50/2016.

6) DI TRASMETTERE al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
                                                      Dr.ssa Rosalba Muscas 

                                                (firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Note prot. NP/2018/44319 ,  prot. NP/47703,  prot. NP/2018/47704,  prot. NP/2018/47306,         
prot. NP/2018/50850

2)  Dati generali della procedura

3)  Modello riepilogativo delle offerte ricevute

4) Offerta economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL ORISTANO

Dott.ssa Rosalba Muscas
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