
                                                 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 395 del 25/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 
63 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un ventilatore bilevel  
S completo di materiale di consumo per il primo utilizzo, ai sensi del DM 332/99 in  
favore dell'operatore economico Sapio Life Srl (C.I.G.: Z50219B3EC).

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore del Servizio 
Provveditorato

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;

Vista  la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  11 del  18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

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;

Vista le  seguenti  note,  documenti  custoditi  agli  atti  del  procedimento  per  ragioni  di 
riservatezza:

• prot. NP/2017/92665 del 06/09/2017, trasmessa dal Direttore del Distretto S.S. di 
Ales Terralba, avente ad oggetto la richiesta di  un ventilatore pressovolumetrico 
completo di materiale di consumo per il primo utilizzo, necessario ad un paziente 
avente diritto ai sensi del DM 332/99;

• prot. NP/2017/91711 del 02/11/2017 trasmessa dal Direttore dell’U.O.C. Anestesia 
e Rianimazione del P.O. San Martino di Oristano, avente ad oggetto la richiesta di  
due ventilatori pressovolumetrici necessari ad un paziente avente diritto ai sensi del 
DM 332/99;

• prot. NP/2017/93279 del 07/11/2017 trasmessa dal Direttore del Distretto S.S. di 
Ghilarza  Bosa,  avente  ad  oggetto  la  richiesta  di  un  ventilatore  bilevel,  un 
umidificatore  dedicato,  completo  di  materiale  di  consumo  per  il  primo  utilizzo, 
necessario ad un paziente avente diritto ai sensi del DM 332/99;

• prot.  NP/2017/94449  del  10/11/2017  trasmessa  dal  Direttore  FF  del  Servizio 
Farmaceutico Territoriale, avente ad oggetto la richiesta di 3 maschere oro nasali 
Mirage Quattro FX NV Mis. M;

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  e  alle  Aziende  Ospedaliero  – 
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Universitarie  della  Regione  Sardegna,  alla  ex  Asl  di  Carbonia,  di  tale  Unione 
d'Acquisto;

 tale iniziativa non risulta ancora attivata;

Dato  atto che  per  la  fornitura  dei  dispositivi  medici  richiesti  è  possibile  procedere 
all'acquisto attraverso una procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta sul portale 
della  Centrale Regionale di  committenza SardegnaCAT, ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 
lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Atteso che sulla base delle motivazioni di cui sopra, in data 24/11/2017, si è proceduto ai 
sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera b del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  all'indizione di  una 
Richiesta  Di  Offerta  multi-lotto  sul  Portale  della  centrale  di  committenza  regionale 
SardegnaCAT (tender_207142), invitando 8 ditte, fissando il termine per la presentazione 
dell'offerta in data 01/12/2017 ore 19:00, stabilendo come criterio di aggiudicazione quello 
del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera c);

Dato atto che in  data 04/12/2017 sono state avviate le attività di  esame delle  offerte  
ricevute provvedendo all'apertura delle buste amministrative risultate regolari e delle buste 
economiche con i risultati così come dettagliato nel report della procedura allegato sotto il  
nr. 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso  atto che  relativamente  ai  dispositivi  ricompresi  nel  lotto  1  della  suindicata 
procedura  negoziata,  si  è  provveduto  ad  effettuare  i  necessari  affidamenti  con  la 
determinazione del Direttore ASSL Oristano n. 162 del 15/01/2018;

Dato atto che nel soprammenzionato atto si rimanda a successive determinazioni circa 
l’affidamento della fornitura riguardante il lotto 2 avente ad oggetto un ventilatore bilevel 
completo di umidificatore dedicato e materiale di consumo per il primo utilizzo;

Preso atto che con il parere di conformità relativo al lotto 2, il dirigente medico prescrittore 
operante presso il  centro per la diagnosi  e la cura dei  disturbi  del  sonno dell’Azienda  
Ospedaliero  Universitaria  di  Cagliari,  richiede  l’integrazione  del  dispositivo  offerto  con 
l’accessorio Smart link in quanto indispensabile nel follow-up del paziente, documento agli  
atti del procedimento;

Preso atto del preventivo di spesa nr. 13gd18 del 24/01/2018 trasmesso dall’operatore 
economico Sapio Life Srl, miglior offerente nel lotto 2, per l’accessorio richiesto, pari ad €  
126,73, documento allegato sotto  il  nr.  2 al  presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto che con l’integrazione del costo dell’accessorio richiesto, non risulta mutata la 
graduatoria del lotto.

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;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di un ventilatore bilevel completo di umidificatore 
dedicato e materiale di consumo per il primo utilizzo da destinare a paziente avente diritto 
ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;
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Viste le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 05/2007;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di  autorizzare in  favore  dell'operatore  economico  Sapio  Life  Srl  la  seguente 
fornitura:

2. di  stabilire  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  € 
962,62  oltre  iva  4% pari  a  €  1001,12  IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è 
nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Distretto 
S.S. di Ghilarza / Bosa;
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Q.ta Cod. Areas Descrizione CND RDM Totale I.E.

1 1318822 SL99400055 Ventilatore bilevel s devilbiss *dv55se* Z12030103 465819 € 668,85 € 668,85

1 977229 SL99400150 R0699 465827 € 84,70 € 84,70

2 1318843 SL10923188 R03010102 1362358 € 35,02 € 70,04

3 899321 SL10130010 R020199 314506 € 2,50 € 7,50

6 1225332 SL10903490 R040199 160942 € 0,80 € 4,80

1 -- SL10903499 SmartLink module Z1203019099 166611 € 121,73 € 121,73

1 -- SL10903498 -- -- € 5,00 € 5,00

Totale complessivo IVA esclusa € 962,62

Totale complessivo IVA 4% inclusa € 1.001,12

Codice 
Prodotto

Prezzo 
Unitario

 Umidificatore/riscaldatore x cpap sleepcube 
*dv5hh* 

Maschera nasale eson 2 vented con fasce e 
2 cuscinetti mis. M *esn2mm* 

Circuito respiratorio pvc cm180 teleflex 
*191212-001800* 

 Filtro ingresso aria cpap sleepcube nero 
*dv51d-602* 

Scheda SD per Sleepcube SmartLink Module 
Cod.DV5FC-1

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

€ 827,40

€ 173,72

CIG: Z50219B3EC CUP: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

CENTRO DI 
COSTO

IMPORTO 
IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ACQUISTI

5-UAZ5_ACQ n. 1

Assegnazione quote di competenza 
budget provvisorio anno 2018

A102020401

Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche

A5TGH0601

Assistenza protesica 
dist. Ghilarza Bosa

5-UAZ5_ACQ

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ACQUISTI

5-UAZ5_ACQ n. 1

Assegnazione quote di competenza 
budget provvisorio anno 2018

A501010603

Acquisto di altri 
dispositivi medici

A5TGH0601

Assistenza protesica 
dist. Ghilarza Bosa



                                                 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione di mandati di pagamento a fronte di 
presentazione di regolare fattura;

5. di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 dell’ASSL di  
Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
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) Report RDO nr.  Rfq_317312
2) Preventivo di spesa nr. 13gd18 del 24/01/2018  Sapio Life Srl

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
----

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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