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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ____________ 

 

Proposta n. 308 del 08/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA - S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 
 

 

 
OGGETTO: Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia CND B – Lotto 8 "Cartucce per 
emoperfusione extracorporea Toraymyxin” Integrazione nell’ambito del quinto d’obbligo - Ditta ESTOR 
S.P.A. – CIG 8257152164. 
 

 

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 Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES 
 

        SI [X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Determinazione 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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e 
sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 
14/01/2022; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 04/01/2022 che conferma l’organizzazione 
ATS compresa l’articolazione dei dipartimenti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis.  
 
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; 
 
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 determina Dirigenziale n. 1545 del 22/03/2020 è stato disposto il recepimento della 
gara regionale per la fornitura di dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia CND B; 
 
ATTESO che il Servizio Farmaceutico del P.O San Francesco di Nuoro ha richiesto con mail del 07/02/2022 
l’integrazione della fornitura della "cartucce per emoperfusione extracorporea Toraymyxin *PMX20R* Toray", 
di cui al lotto 8 della gara regionale di cui sopra, aggiudicato alla ditta Estor Spa per importo contrattuale 
complessivo pari a € 396.000,00 oltre l’IVA di Legge; 
  
DATO ATTO che il Farmacista richiedente ha precisato che trattasi di dispositivo salvita utilizzato nell’U.O di 
Rianimazione e che la richiesta riveste carattere di urgenza essendo il contratto AREAS n. 2414/2020 ormai 
esaurito; 
 
CONSIDERATO che la richiesta può essere evasa ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con 
variazione in aumento nell’ambito del quinto del valore di affidamento pari a € 79.200,00 oltre l’IVA di legge, 
corrispondente a n. 18 pz. 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

 di disporre l’integrazione, nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo del contratto in essere con la ditta 
Estor Spa per il Lotto 8 di cui alla determina n° 1545/2020, prevedendo l’acquisizione di quanto segue, 
come da richiesta del Servizi Farmaceutico del P.O. San Francesco di Nuoro: 
 
n. 18 pz. cartucce per emoperfusione extracorporea Toraymyxin *PMX20R" – Cod. AREAS 
1058330 - costo unitario € 4.400,00 + IVA 22%  
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 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 96.624,00 IVA 22% inclusa, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 come di seguito riportato: 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB 

 
1 

SUB 211 
 

 
A501010603 “Acquisti 

di altri dispositivi 
medici” 

     €     96.624,00 
 

 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES 
Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) mail Servizio Farmaceutico P.O. San Francesco  

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES dal  _________ al _____________  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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