
    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°       DEL   

 

Proposta n. PDET/2020/758  del  30.04.2020   
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO- AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO 
Dott.ssa Rosalba Muscas 
 

 

 
OGGETTO: ACQUISTO, DALLA DITTA PRODIFARM SRL DI SASSARI, MEDIANTE RDO SUL MEPA N. 
2544589, DI N. 30 PROTESI PER LA CORREZIONE DELL’INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO NELLA 
DONNA, CON APPROCCIO TRANSOTTURATORIO IN-OUT, OCCORRENTI ALLA U.O. OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. CIG: Z6B2CD525C 

 

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. Marco Sanna  

Il Responsabile                           
del Procedimento 

Dott. Antonio Battista Scanu 
  

 

Il Direttore della 
Struttura Proponente 

Dott.ssa Rosalba Muscas  

 
 

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.                       
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 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 Locali 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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state attribuite                       
alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT attività 
e funzioni nella materia degli acquisti; 

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 ss.mm.ii. 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 la richiesta di acquisto, del Responsabile della U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San 

Martino di Oristano, di n° 30 protesi per la correzione dell’incontinenza urinaria da sforzo nella donna, 
con approccio transotturatorio IN-OUT; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), che 

sancisce l’obbligo di servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi 
disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore                           
a € 5.000,00 sino al sotto soglia; 
 
VERIFICATO che non sono attualmente in corso, presso la Consip SpA Convenzioni alle quali 
aderire per l’articolo richiesto, come sopra specificato; 
 
DATO ATTO  
-  che si tratta di una tipologia di prodotti presenti sul MePA della Società Consip SpA; 
- che questa Azienda Sanitaria è registrata al suddetto Mercato Elettronico 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, con procedura di RdO n. 2544589 è stata inoltrata specifica richiesta di offerta 
con lettera d'invito prot. n° PG/2020/84905 del 03/04/2020 alle ditte regolarmente iscritte  nell’elenco 



dei fornitori MePA inerente al bene in argomento, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, 
stante la ben definita indicazione delle caratteristiche tecniche  dello stesso; 

RILEVATO che entro la data di scadenza del 20/04/2020 per la presentazione delle offerte sono 

pervenute offerte telematiche da parte delle seguenti Ditte: Prodifarm SRL, Memis SRL, Coloplast 
SPA, MV Medical Solutions SRL 

CONSIDERATO 

 che in data 21.04.2020 si è proceduto all’apertura e disamina della documentazione 
amministrativa, risultata regolare; 

 che in data 21.04.2020 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche ed è stata richiesta al 
Responsabile della U.O. Ginecologia e Ostetricia la valutazione delle stesse e la 
formulazione del parere di conformità/non conformità dal punto di vista tecnico; 

 che in data 21.04.2020 il Responsabile suddetto ha attestato la conformità della sola offerta 
della ditta Prodifarm escludendo le altre in quanto non presentavano un approccio 
transotturatorio, come richiesto; 

 che in data 23.04.2020  si è proceduto all’apertura e alla disamina dell’offerta economica 
della ditta Prodifarm, che, per gli articoli citati, ha presentato l’offerta di € 24.000,00 IVA 
esclusa; 

 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare la fornitura in favore della Ditta Prodifarm SRL di Sassari; 

DATO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
capo alla Ditta Prodifarm SRL di Sassari, ha dato esito positivo; 

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 Deliberazione G.R. n. 63/24 del 15 
dicembre 2015; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17/2016; 

 

per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AUTORIZZARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n°50/2016, 
la fornitura di n° 30 protesi per la correzione dell’incontinenza urinaria da sforzo nella donna, con 
approccio transotturatorio IN-OUT in favore della ditta Prodifarm SRL di Sassari; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 24000,00 oltre 
IVA 22% pari a € 5280,00, per complessivi € 29.280,00, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 



UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

ASSL5H 
“Area Ospedaliera 

Oristano” 

 
1 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi 
medici” 

A5ORDC0501 “Ostetricia e Ginecolo-
gia P.O. San Martino” 

 
 

€ 29.280,00 
 
 
 
 

CIG: Z6B2CD525C 

 

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016, quale Direttore 
dell'esecuzione della fornitura il Direttore dell'Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia del P.O. “San 
Martino” di Oristano; 

5) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati                            
di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità                   
della fornitura; 

6) 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. n°50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna . 

 

IL DIRETTORE DEL S.C.  AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa Rosalba Muscas 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 

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 n°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 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 _______________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 _______________________________ 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
Sardegna dal ___/____/_______ al ____/____/________.    
 
 Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas    

   

IL DELEGATO                         
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