
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n.  2628        del    15/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO  SANITARIO  GHILARZA - BOSA 
Dott. Francesco Pes

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  ai  sensi  dell'art.36
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di ausili per la deambulazione  in favore di
paziente avente diritto in favore dell’ operatore economico Alcantara.

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 Maria Antonia Casula

Il Responsabile 
del 
Procedimento

 
Dott. Francesco PesResponsabile 

della 
Struttura/Servizio
Proponente

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 DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016  con la quale  è stato nominato  il Dott.
Mariano Meloni Direttore  dell' Area Socio sanitaria Locale di Oristano ;

VISTA la   Deliberazione del Direttore Generale dell'  ATS  n.  11 del  18/01/2017  con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell' ATS;

VISTA  la  deliberazione C.S. dell'ASL di Oristano n. 79 del 17/02/2016   con il  quale si affida l'incarico
temporaneo   di  Direttore  della  struttura  Complessa  “Distretto  Ghilarza-Bosa”  al  Dirigente  medico  Dr.
Francesco Pes;

VISTA  la  determinazione del Direttore ASSL  n. 314 del 23/01/2018 con la  quale si proroga  l'incarico di
Responsabile della struttura Complessa “Distretto Ghilarza-Bosa” al Dirigente medico Dr. Francesco Pes
fino al 30/06/2018;

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 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;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Oristano n.778 del 01/12/2016
è  stata  recepita  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  256  del  31/03/2016,  parzialmente
riformata con pari atto n° 712 del 21/07/2016, della ASL n° 1 di Sassari, Azienda Capofila l'aggiudicazione
definitiva  gara  regionale,  Unione  d'Acquisto  tra  le  Aziende  Sanitarie  Locali  della  Regione  Sardegna,
piattaforma Consip SpA, per l'affidamento quadriennale, della fornitura di Ausili per disabili di cui agli elenchi
2 e 3 del D.M. N° 332/99;

VISTA  la nota prot.  NP/2018/24727 del 26/03/2018 con la quale l'ufficio assistenza protesica di questa
ASSL  richiede  l’acquisto di una sedia wc e doccia bariatrica   avente caratteristiche particolari , ai sensi del
D.M. 332/99, documento custodito agli atti del procedimento per ragioni di riservatezza:

DATO ATTO  che  le  specifiche  tecniche  degli  ausili  richiesti  non  sono  disponibili  e/o  sostanzialmente
differenti dai dispositivi aggiudicati nella procedura summenzionata;

DATO  ATTO   che  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Sardegna  n.  60/14  del
08/11/2016 è stato approvato,  sulla base delle risultanze della gara in unione d'acquisto espletata dalla
ASSL di Sassari, il nomenclatore regionale dei presidi protesici di cui all'elenco 2 e 3 al D.M. n. 332/1999, il
quale prescrive che a decorrere dalla piena operatività dei contratti di cui alla gara summenzionata e per
tutta la durata degli stessi, i presidi protesici di cui al nomenclatore rappresentino il riferimento esclusivo,
uniforme su tutto il  territorio regionale, per i  medici specialisti  prescrittori  e che per ciascuno dei presidi
identificati  con  specifico  codice  ISO,  il  servizio  sanitario  regionale  possa  riconoscere  il   rimborso
esclusivamente dei rispettivi valori di prezzo riportati nel nomenclatore stesso;

DATO  ATTO   che  con  nota  prot.  PG/2017/240693  del  05/07/2017  la  Direzione  di  questa  Area  Socio
Sanitaria  Aziendale  ha  richiesto  alla  Direzione  del  Servizio  promozione  e  governo  delle  reti  di  cura
dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un parere circa la compartecipazione
alla spesa da parte dell'assistito beneficiario nel caso di acquisto ad un costo superiore al valore indicato nel
nomenclatore tariffario regionale;

Pagina  2 di 6  



                                                 

PRESO  ATTO  del  parere,  Prot.  PG/2017/260994  del  21/07/2017,  espresso  dal  Direttore  del  Servizio
promozione  e  governo  delle  reti  di  cure,  il  quale  rileva  che  “nei  casi  di  cui  trattasi,  il  livello  di
personalizzazione necessario  ad assicurare la  risposta  assistenziale  è  talmente peculiare  che esigenze
simili non sono state previste in fase di definizione dei fabbisogni della gara unica regionale […] Tale fatto
non può comportare alcun detrimento ai pazienti,  pertanto si suggerisce di fornire gli ausili a totale carico
del SSR e quindi senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito in quanto trattasi  di
assistenza protesica ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza”;

ATTESO CHE  per la fornitura del suindicato ausilio,  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 sul Mercato Elettronico  della
PA, invitando tutti gli operatori economici iscritti  al Mercato Elettronico  (previa Abilitazione  al  Bando  o
categoria); 

DATO ATTO  che  con  procedura  di  RDO n.  1950060   è  stata  inoltrata  specifica  lettera  di  invito  prot.
PG/2018/156472 del  10/05/2018 alle ditte iscritte nella categoria merceologica beni e servizi per la sanità;

RILEVATO che entro la data di scadenza del  16/05/2018 per la presentazione dell'offerta, sono pervenute
offerte   telematiche  dalle  ditte:  Alcantara  Srl,  Fantasie  sas  di  Fornasier,  FC  Genetics  Service  Srl,
FerreroMed,  Xanit S.r.l., Sapio Life Srl ;

Preso atto del parere di conformità pervenuto via mail in data 08/06/2018 ,sulle relative schede tecniche,
rilasciato dal Dirigente  Medico prescrittore dell’ausilio in questione , documento agli atti del procedimento;

- in data 15/05/2018 si sono concluse  le operazioni di verifica della documentazione amministrativa
e tecnica dei prodotti offerti dalla ditta con  esito positivo;

DATO ATTO che l'esame delle offerte economiche ha dato le seguenti risultanze:

Descrizione Q. Ditta 
SAPIO LIFE

Ditta
ALCANTARA
SRL

Ditta 
FERREROM
ED

Ditta
FANTASIE
SAS  DI
FORNASIER

Ditta 
FC
GENETICS

Ditta 
XANIT

Lotto 1
Sedia  wc  e
doccia
bariatrica
portata
150kg 

1 Esclusa 
non conforme

€. 1.857,00 €. 2.154,00 Esclusa 
non conforme

 €. 2.185,16 Esclusa 
non
conforme

DATO ATTO  che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli obiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del 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;

Per i motivi esposti in premessa:

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
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1) DI AUTORIZZARE  in favore dell'operatore economico   Alcantara  la seguente  fornitura del lotto 1:

QUAN CODICE
AREAS

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CND PREZZO 
UNITARIO

TOTALE I.E.

1 1145505 K00364
Kinemed

Sedia wc e doccia 
bariatrica

€ 1857,00 € 1.857,00

Iva al 4% € 74,28

Totale complessivo iva al 4% inclusa €. 1.931,28

2)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 2488,50   oltre  IVA
4% pari a €   1931,28         IVA inclusa,  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZ
ZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UODGB
Distretto Ghilarza-Bosa

1 A102020401
Attrezzature Sanitarie e

Scientifiche

A5TGH0601

Assistenza protesica
Distretto Ghilarza-

Bosa
 €. 1.931,28

CIG: ZF92405175 

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 di Ghilarza;

4) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di pagamento a
seguito di regolare esecuzione della fornitura e dietro 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 del sito internet ATS e
dell’ ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott. Francesco Pes

(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

          …………………………………………………………………………….

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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