
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4160   del     26/04/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:    STRUTTURA  AMMINISTRATIVA  A  SUPPORTO  DELLE
ATTIVITA’ SANITARIE DEI PP.OO. AZIENDALI 
Dott. Marco Biagini 

OGGETTO: Affidamento fornitura urgente  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) di teli
sterili  da  incisione  per  sala  operatoria  –  Ordine  diretto  Me.PA.  n.  4281017   –  Ditta
Mediberg s.r.l.   

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 Rosa Setzu 

 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Marco Biagini  Firma apposta in calce

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 STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO DELLE
ATTIVITA’ SANITARIE DEI PP.OO. AZIENDALI  

VISTA la Deliberazione del Commissario della cessata ASL 5 di Oristano  n. 876 del 28/09/2010 
di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il quale il Dott. Marco Biagini è stato nominato 
Responsabile  della Struttura amministrativa di supporto delle attività sanitarie del P.O. di Oristano;

VISTA la Deliberazione del C.S. della cessata ASL 5 di Oristano n. 565 del 31.08.2016, con la
quale  viene  affidato  al  Dr.  Marco  Biagini,  l'incarico  temporaneo  di  Direzione  della  “Struttura
amministrativa di supporto alle attività sanitarie dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa”;  

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  pubblicita',  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 la Deliberazione del D.G. della cessata ASL 5 n. 580 del 28/06/2013, con la quale è stato
approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di  beni e servizi da eseguirsi in economia, già
approvato  con  Deliberazione  D.G.  N°  1146  del  14/11/2007  e   modificato  con  successiva
Deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009 per adeguamento del medesimo Regolamento a seguito
del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTA  la mail con la quale il Servizio Giuridico Amministrativo di Area trasmette la richiesta del
Direttore del Servizio Farmaceutico Ospedaliero di Oristano del 16/04/2018, relativa alla fornitura
urgente di teli da incisione per sala operatoria e camici monouso in TNT non sterili, in quanto la
ditta Mon&Tex s.p.a., fornitore titolare del contratto in essere ha comunicato di non poter evadere
l’ordine 5-FA-2018-1354 del 22/02/2018 relativamente a:

Descrizione Quantità/pezzi

telo  incisione  verticale  sterile  in  politene  per  sala  operatoria  cm.
200*300 circa, con sacca raccolta fluidi, foglio incisione e fissaggio cavi

120 (centoventi)

telo sterile adesivo da incisione in poliuretano anallergico cm. 45*65 90 (novanta)

telo sterile adesivo da incisione in poliuretano anallergico cm. 40*35 90 (novanta)

telo sterile adesivo da incisione in poliuretano anallergico cm. 30*20 60(sessanta)
nonché  l’ordine   5-FA-2018-2377 del 6/04/2018 relativamente ai camici monouso non sterili in
TNT  plastificato;

RITENUTO,  al  fine  di  consentire  il  normale  svolgimento  dell’attività  delle  sale  operatorie  dei
Presidi Ospedalieri,  di procedere alla fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs.
50/2016, mediante acquisizione - anche parziale - da fornitore in grado di garantire la consegna
nel minor tempo possibile; 

Pagina  2 di 5  



                                                 

DATO ATTO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
– di seguito ME.PA -  con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l’ordine
d’acquisto  diretto,  la  trattativa  diretta  e/o  la  richiesta  di  offerta  per  la  negoziazione  di  offerte
migliorative;

DATO ATTO che i teli di incisione corrispondenti ai codici areas 1139250, 1139288 e 1139269,
sono  presenti  sul  Me.PA.  nell’ambito  dell’area  merceologia  di  riferimento  “Sanità,  Ricerca  e
Walfare” e sono offerti dalla Ditta Mediberg s.r.l., a prezzi inferiori a quelli praticati ad altra Area di
questa ATS; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla fornitura ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. c),  del
D.Lgs. 50/2016,  mediante ordine diretto Me.PA.; 

RILEVATO che la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi è inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria  di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla Ditta Mediberg s.r.l.  la fornitura di:

Descrizione Quantità/pezzi Prezzo
unitario

Totale

telo  sterile  adesivo  da  incisione  in  poliuretano
anallergico cm. 45*65

90 (novanta) 2,70 243,00

telo  sterile  adesivo  da  incisione  in  poliuretano
anallergico cm. 40*35

90 (novanta) 2,30 207,00

telo  sterile  adesivo  da  incisione  in  poliuretano
anallergico cm. 30*20

60(sessanta) 1,45 87,00

 per la spesa complessiva di € 537,00 (IVA esclusa)  e di € 655,14 (IVA inclusa);

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la fornitura dalla Ditta Mediberg s.r.l. la fornitura di complessivi 240
teli da incisione per sala operatoria, come descritti in premessa, con ordine diretto ME.PA.
n. 4281017;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
537,00  (IVA  esclusa)   e  in  €  655,14  (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

UASM
Ufficio

Autorizzazioni
San Martino

1 

A501010603
Acquisti di altri

dispositivi medici 

Individuato all’atto
della consegna da
parte del Servizio

Farmaceutico

655,14

CIG: ZBD23526E8      
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3) DI TRASMETTERE  al Responsabile della Trasparenza ASSL di Oristano il presente
atto ai fini della sua pubblicazione sul sito del committente nella sezione ““Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio  e al Collegio Sindacale
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area  per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Biagini
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  ____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

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 

Dott.ssa Rosalba Muscas    
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