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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 
 

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

 

Proposta n.390 del 25/01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.ssa  Rosalba Muscas 
 

 

OGGETTO: acquisizione di kit monouso ELVES RADIAL 2 RING EG cod.501100190 per interventi 

di trattamento della grande e piccola safena in pazienti affetti da reflusso venoso presso l’U.O. di 

Chirurgia del P.O. San Martino di Oristano. Acquisizione in attesa parere del gruppo di 

valutazione acquisizione beni infungibili  di cui a deliberazione D.G. 1108/2017. 

 

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 Maria Francesca Bianchi   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Rosalba Muscas 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano 

Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano; 

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; 

PREMESSO che deliberazione C.S. ex ASL di Oristano n.225 del 22.04.2016 si rinnovava il 
contratto, per un periodo di 12 mesi,  per l’utilizzo presso l’U.O. Chirurgia del P.O. San Martino 
della piattaforma laser a diodi “ELVeS” fornita dalla società BIOLITEC Italia Srl, utilizzata per gli 
interventi di trattamento della grande e piccola safena in pazienti affetti da reflusso venoso; 

ATTESO  che il prodotto presenta caratteristiche di unicità e infungibilità, la Direzione Sanitaria 
Ospedaliera ha provveduto ad inviare la richiesta di fornitura al Gruppo Regionale di Valutazione 
secondo quanto disposto dalla deliberazione del D.G. ATS  n.234 del 18/04/2017  e dalla  
deliberazione D.G. 1108/2017; 

VISTA la mail del 24/01/2018, allegata con il n.1 al presente atto, del Dirigente Responsabile della 
Farmacia Ospedaliera di questa ASSL che allega la richiesta e la dichiarazione di unicità del 
Direttore dell’U.O. di Chirurgia del P.O. San Martino richiedente l’approvvigionamento per il 
fabbisogno di un mese del kit monouso ELVES RADIAL 2 RING EG cod.501100190  al fine di non 
interrompere le attività chirurgiche; 
 

DATO ATTO  che il gruppo di Valutazione dell’Infungibilità, costituito con deliberazione D.G. n.693 
del 02/08/2017  e modificato nella composizione con Deliberazione del D.G.n. 69 del 16/01/2018, 
non ha tutt’ora rilasciato parere di competenza sulle acquisizioni di materiali infungibili; 

RITENUTO che sia opportuno non interrompere le prestazioni chirurgiche di trattamento laser della 
safena, trattandosi di intervento che comporta tempi di ripresa del paziente molto rapidi rispetto 
alle pratiche tradizionali;  

VISTA la mail del 15/11/2017, allegata con il n.2 al presente atto, con al quale la società ha 
comunicato la conferma dei prezzi di cui all’offeta n.OI/0023.0/16/AS/20 del 14.03.2016 in 
occasione dell’autorizzazione dell’acquisto di n.30 pezzi autorizzato con Determinazione Direttore 
ASSL  di Oristano n.1128 del 22/11/2017; 

DATO ATTO  che la presente acquisizione ricorrono le condizioni di cui all’art.63, comma 2 lett. c) 
del D. Lgs. 50/2016, per l’indicazione di urgenza espressa dai richiedenti; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

 

1) DI AUTORIZZARE l’affidamento alla società BIOLITEC ITALIA SRL della fornitura di 
n.40 kit monouso ELVES RADIAL 2 RING EG cod.501100190 (AREAS cod.1194269) 
composto da fibra ottica in teflon centimetrata ecogenica da 600 µm 2Ring con emissione 
doppio anello radiale + set di introduzione EG, al prezzo unitario di €.290,00 + IVA 
cadauno; 

,  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
11.600,00 oltre IVA 22% pari a € 14.152,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio/i 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UAZ5_ACQ  
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ACQUISTI 

2018/1 
ASSEGNAZIONE 

QUOTE 
PROVVISORIE DI 

BUDGET ANNO 2018 
ASSEGNATE AL 

SERVIZIO 
PROVVEDITORATO  

  A501010603 
Acquisto di altri 
dispositivi medici 

 

 

€ 14.152,,00 

CIG: ZC821E1591        CUP://// 

 

3) DI TRASMETTERE al Responsabile della Trasparenza ASSL di Oristano il presente 
atto ai fini della sua pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” prevista ai sensi dell'art.29 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 
n.50/2016 ; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio di farmacia ospedaliero. per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. 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 ASSL ORISTANO 

Dott. Mariano Meloni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) mail del 24/01/2018 della Direzione Farmacia Ospedaliera di  Oristano, e richiesta e 
dichiarazione di scelta del Direttore U.O. Chirurgia, Dr. Gianfranco Porcu 

2) mail del 15/11/2017 della società BIOLITEC ITALIA SRL.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ___________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Antonina Daga 
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