
                                                 

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

Proposta n. 2686 del 21/06/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 1 ventilatore polmonare Bilevel
ST completo di materiale di consumo, da destinare ad un paziente avente diritto, in favore
dell’operatore economico Medicair Centro Srl (C.I.G. Z2724175E7).

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Direttore del Servizio 
Servizio Giuridico – 
Amministrativo

Dott.ssa Rosalba Muscas

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

SI [X]           NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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 SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO

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, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

Vista  la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

Richiamate le seguenti note:

• la nota Prot. N° PG 2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS
inerente  alle  “prime  disposizioni  urgenti  su  assegnazioni  provvisorie  RR.UU.,
profilazioni procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi;

• la  nota  Prot.  N°  NP/2018/22007 del  20/03/2018  della  Direzione  Aziendale  ATS
inerente a “chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”;

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;

Viste  la nota prot. NP/2018/38504 del 30/05/2018 trasmessa dal Direttore del Distretto
S.S.  di  Oristano,  avente  ad  oggetto  la  richiesta  d’acquisto  di  1  ventilatore  polmonare
pressometrico  tipo  Bi-Pap  che  supporti  un  IPAP  pari  a  26,  completo  di  materiale  di
consumo per il primo utilizzo, da destinare a paziente avente diritto, documento custodito
agli atti del procedimento per ragioni di riservatezza;

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

 tale iniziativa non risulta ancora attivata;
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Ritenuto in ragione della tipologia, dell’urgenza e del valore della fornitura, di procedere
all'acquisto del sopra indicato dispositivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.  a del D.lgs
50/2016, mediante trattativa diretta con l’operatore economico Medicair Centro Srl;

Atteso che sulla base delle motivazioni di cui sopra, in data 07/06/2018, si è proceduto ai
sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera a del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  all'indizione di  una
Richiesta  Di  Offerta  sul  Portale  della  centrale  di  committenza regionale  SardegnaCAT
(rfq_321318) per l’acquisizione di 1 ventilatore polmonare Bilevel ST completo di materiale
di  consumo  per  il  primo  utilizzo,  da  destinare  ad  un  paziente  domiciliare,  invitando
l’operatore  economico  Medicair  Centro  Srl,  fissando  il  termine  per  la  presentazione
dell'offerta in data 12/06/2018 ore 14:00;

Dato atto che in  data 14/06/2018 sono state avviate le attività di  esame delle  offerte
ricevute  provvedendo  all'apertura  della  busta  amministrativa  risultata  regolare  ed
economica con i risultati così come dettagliati nel report della procedura allegato sotto il nr.
1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere di conformità rilasciato da dirigente medico prescrittore operante
presso la Clinica Tommasini di Jerzu, documento agli atti del procedimento;

Ritenuto per  quanto  sopra  di  provvedere  all'affidamento  della  fornitura  dei  dispositivi
richiesti al fornitore individuato;

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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di autorizzare in favore dell'operatore economico Medicair Centro S.r.l. la seguente
fornitura:
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Q.ta Descrizione CND RDM Totale I.E.

1 1342852 VERV30ST Z12030102 1697235 € 1.500,00 € 1.500,00

3 1305471 MAAL2502 R03010102 1134943 € 48,75 € 146,25

3 899321 CIRUMONO R020199 314506 € 3,04 € 9,12

4 1342913 FIRV25ST -- -- € 2,50 € 10,00

Totale complessivo IVA esclusa
€ 1.665,37

Totale complessivo IVA 4% inclusa
€ 1.731,98

Codice 
Areas

Codice 
Prodotto

Prezzo 
Unitario

Ventilatore bilevel st 
ibreeze resvent *30sta* 

Maschera oro-nasale 
respireo primo f ventilata 

mis.l*472514*

Circuito respiratorio pvc 
cm180 teleflex *191212-

001800*

Filtro aria bianco x 
ventilatore ibreeze 25sta - 

30sta 



                                                 

2. di  stabilire che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
1.665,37  oltre  iva  pari  a  €  1.731,98  IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAZ5_ACQ

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

ACQUISTI

UAZ5_ACQ n. 1 sub 237

A102020401

Attrezzature Sanitarie

e Scientifiche

A5TOR0601

Assistenza
protesica dist.

Oristano

€ 1.560,00

A501010603

Acquisti di altri
dispositivi medici

€ 171,98

C.I.G.:  indicato nel frontespizio C.U.P.: ---

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 Oristano.

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  Giuridico  –
Amministrativo  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 S.C. 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

Pagina  5 di 6  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Report procedura  rfq_321318 + offerta economica.

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 Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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