
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n.130 del 14/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SC  GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) e
successive modifiche ed integrazioni, della fornitura di un sistema per la legatura arteriosa nel trattamento
della  patologia  emorroidaria  transanale  mininvasiva  atraumatica  –  RDO  MEPA  N.3045054–  CIG
Z8436BACB2.

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.ssa Daniela Angela Rondelli
Il  Responsabile
del
Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS
SI [ X ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                          NO [ x]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.502  del  30  dicembre  1992  “Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria “ e  ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 369 del 09/03/2018 con la
quale si affida alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo di Area – Carbonia;

RICHIAMATO  il  provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna  n. 11 del 18/01/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO altresìil provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018
avente ad oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti
al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto
alle  Direzioni  di  ASSL  ed  al  Dipartimento  ICT  nella  materia  degli  acquisti.  Attribuzione  delle
funzioni dirigenziali”;

VISTA  la legge regionale n.24/2020 “ Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge
regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA  la Deliberazione N.46/30  del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47
della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

RICHIAMATE:

- la nota RAS  n.32318 del  24/12/2021 avente ad oggetto:” L.R.11/096/2020 n.24. Vigenza
delle articolazioni organizzative “ con la quale la Regione Sardegna ha disposto, al fine di
assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, nelle more degli atti aziendali delle
nuove Aziende , la vigenza delle seguenti articolazioni attualmente attive presso ATS:

 Macro-articolazioni organizzative: presidi unici di area omogenea, distretti;

 Articolazioni  organizzative  specializzate  funzionalmente:  strutture  complesse  e  semplici
dipartimentali;

 Articolazioni organizzative delle strutture complesse: strutture semplici;

 Dipartimenti Strutturali: aggregazioni di strutture complesse e semplici dipartimentali;

- la  successiva  nota  RAS  Nostro  PG/2022/176 del  12/01/2022 avente  ad  oggetto:”
L.R.11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende . Fase di prima applicazione . Continuità
assistenziale e amministrativa” con la quale richiamata la precedente nota RAS n.32318 si
chiarisce che il personale che precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad ATS,
a prescindere dalla Azienda di nuova assegnazione , continui a svolgere le attività in essere
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al 31/12/2021 salvo diverso accordo tra i  D.G. interessati  che garantisca funzionalità e
efficienza della struttura:

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA   la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato lì
incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis; 

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.3  del  11/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto alla nomina del Dott.Giuseppe Pes quale  Direttore Sanitario facente funzioni della ASL
n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.4  del  11/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente
funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

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;

DATO  ATTO che  il  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero,  con  nota  NP/228  del  04/04/2022,
depositata agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo,  ha chiesto l’acquisto di un sistema per la
legatura  arteriosa  nel  trattamento  della  patologia  emorroidaria  Transanale  Mininvasiva
Atraumatica, trasmettendo a tal fine la relazione inviata dal Responsabile FF dell’UO di Chirurgia
Generale  del  P.O.  CTO  di  Iglesias  contenente  le  caratteristiche  tecniche  del  sistema  e  le
motivazioni poste alla base della richiesta;

DATO ATTO che la richiesta è stata opportunamente vagliata dalla Direzione Aziendale che ne ha
autorizzato l’acquisto;

ATTESO  che per l’acquisizione del sistema di cui trattasi  si è provveduto a pubblicare su MEPA
di Consip la  RDO N.3045054 invitando a presentare un preventivo di spesa i seguenti Operatori
Economici : 
1) MEDTRONIC ITALIA
2) SANIFARM S.R.L.
3) SANIKEM SNC
4) SAPI MED
5) THD SPA  

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, l’unico preventivo pervenuto è stato quello dell’Operatore
Economico Sanifarm SRL;
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VISTA l’offerta N.  11766 presentata  dall’  Operatore Economico interpellato dalla quale emerge
una spesa complessiva pari ad € 36.000,00 oltre l’IVA di legge, per l’acquisto di n.60 trattamenti
tenuto conto che il sistema comprende la dotazione in comodato gratuito del generatore Doppler
modello THD Revolution;

DATO ATTO che la scheda tecnica del set è stata valutata dal Responsabile FF della Chirurgia
Generale dell’Ospedale CTO di Iglesias che ne ha attestato la conformità;

RITENUTO di  nominare  quale Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  ai  sensi  dell’art.101  del
D.lgs.50/2016 la Farmacia Ospedaliera;

RITENUTO, di dover procedere con l’aggiudicazione della fornitura ai sensi dell’art.36, comma 2
lettera a) del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE 

 di autorizzare l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico  Sanifarm SRL a seguito
delle  risultanze  della  RDO N.3045054  svolta  su  MEPA di  Consip  ,  del  sistema per  la
legatura  arteriosa  nel  trattamento  della  patologia  emorroidaria  transanale  mininvasiva
atraumatica comprendente:
1. comodato  d’uso  gratuito  del  Generatore  Dopplet,  Modello  THD  Revolution  codice

800133 , CND N.A. RDM 85843;
2. 6 kit da 10 slide one , per un totale di 60 trattamenti  codice 800280-10, CND N.A.

RDM 133408  €6.000,00 cadauno oltre IVA al 22%
Prezzo Complessivo per 10 KIT € 36.000,00 oltre IVA al 22%.

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  36.000,00
oltre IVA al 22% , per un totale complessivo di € 43.920,00,   verrà registrato sul bilancio
2022 nel seguente modo:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO

IVA INCLUSA

ASSL7 1 418
A501010603

A7CTODC0101          € 21.960,00

Bilancio 2023 con un impegno di spesa di € 21.960,00

 di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art.101 del D.lgs.50/2016 la
Farmacia Ospedaliera;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli

adempimenti  di  competenza,  e  alla  SC  Giuridica  Amministrativa  di  Area,  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ASL Sulcis. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)
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Per le motivazioni sopra riportate

Acquisiti i pareri
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                           [  ] FAVOREVOLE                                             [  ]
CONTRARIO                                              [  ] CONTRARIO                                                [  ]
NON NECESSARIO                                   [  ] NON NECESSARIO                                     [  ]

IL DIRETTORE GENERALE 

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;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS

Dott. Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata
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