
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

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

Proposta n. 3476        del 22/10/2018

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

OGGETTO:  Acquisizione  di  un  sistema  per  la  stimolazione  elettrica  transcranica
BrainStim – EMS occorrente all’U.O. Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano
nell’ambito  del  programma  di  studio  approvato  con  Deliberazione  D.G.  n.749  del
11/06/2018.

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'istruente
Sig.ra Maria Francesca 
Bianchi 

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba MuscasIl Direttore del Servizio 
Servizio Giuridico – 
Amministrativo

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 con Deliberazione del D.G. n.800 del 15.06.2018  sono state attribuite,
tra l’altro, alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle Strutture del Dipartimento
ICT  attività e funzioni nella materia degli acquisti in particolare di quelli sotto la soglia dei
40 mila euro;

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;

DATO ATTO che con la deliberazione del D.G. n.749 del 11/06/2018 avente ad oggetto
“Approvazione  progetto  e  contestuale  accettazione  del  contributo  della  Fondazione  di
Sardegna per ATS-ASSL Oristano per la SC di Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di
Oristano” è stato accettato il contributo di €.20.000,00 ed approvata la rimodulazione del
progetto di studio, da realizzare in parternship  con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara, denominato "Stimolazione cerebrale non invasiva mediante tDCS nel disordine di
coscienza dopo grave cerebrolesione acquisita: effetto comportamentale e connettomico”;
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ATTESO che il responsabile incaricato del progetto, Dr. Andrea Montis, Direttore della SC
Neuroriabilitazione, ha richiesto l’acquisizione delle apparecchiature sanitarie indicate nel
progetto:  n.1 stimolatore elettrico transcranico Brainstim – EMS, per omogeneità con il
patern  AOU di  Ferrara,   e  n.1  elettroencefalografo  a  32  canali,  segnalando  l’urgenza
dell’acquisto, dato che  ai fini dell’erogazione del contributo la “Fondazione di Sardegna”
richiede  la  produzione  del  consuntivo  economico  finanziario  entro  un  anno  dalla
concessione;

DATO ATTO che dell’esigenza di acquisto è stata interessata la competente struttura ATS,
S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Accentrato Acquisti e Logistica, ai fini
dell’inserimento  dell’acquisto  dell’elettroencefalografo  portatile,  nella  procedura  di
prossimo espletamento comprendente le esigenze ATS;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), avuto riguardo all’importo di
fornitura  e  alla  definizione dell’oggetto,  si  procede  alla  richiesta  di  offerta  al  fornitore
E.M.S.  SRL sul  portale  della  centrale  di  committenza  regionale  SardegnaCAT per  la
fornitura dell’apparecchiatura per stimolazione elettrica transcranica;

VISTA l’offerta della società E.M.S. SRL, distributore esclusivo sul territorio italiano, per la
fornitura di  n.1 stimolatore elettrico transcranico ad alta risoluzione BrainStim e servizi
connessi, per il corrispettivo di €.4.455,00 + IVA 22%, allegata con il n.1 al presente atto;

ATTESO che 

-  il  responsabile  del  progetto  ha valutato l’offerta congrua e rispondente alle esigenze
espresse;

- il costo dell’acquisizione risulta compatibile con il progetto approvato con la deliberazione
del D.G. n.749 del 11/06/2018;

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 l’acquisizione dalla società E.M.S. SRL con sede in Bologna di n.1
stimolatore elettrico transcranico BrainStim – EMS – Sys e servizi connessi per il
corrispettivo di €.4.455,00 + IVA 22% compresa;
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2. di  dare  atto  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in
4.455,00 oltre iva 22% pari a € 5.435,10 IVA inclusa, risulta registrato sul bilancio
dell’esercizio 2018 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAB_PJ

GESTIONE
FINANZIAMENTI

VINCOLATI

n.70 - Progetto AREAS
5-2018-1

  
A102020401
 attrezzature
sanitarie e
scientifiche

A5ORDM0601
NEURORIABILITAZIONE

P.O. SAN MARTINO

€ 5.435,10 

 

CIG: Z46256E51E        CUP:

3. di dare atto  che il  suddetto costo  ricadrà sul contributo da privati accettato con
Deliberazione D.G. n.739/2018 all’atto dell’erogazione delle somme da parte della
Fondazione di Sardegna;

4. di nominare  direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il
Direttore della SC Neuroriabilitazione di Oristano;

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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. dettaglio di offerta della società E.M.S. SRL

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

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

Dott.ssa Rosalba Muscas
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