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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 815 del 09/03/2022 
   
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
 
dott. Carlo Contini  

 
OGGETTO: “Gara a valenza regionale per la fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, 
sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle cnd a04 e a07)”. Impegno di spesa 

 

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 Agostina Sotgiu Mancini  

Il Responsabile 
del Procedimento dott.ssa Marina Cassitta  

 
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 ]  
     

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
715             10  03  2022 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI NON SANITARI  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne 
avvia il processo di riforma;  
 

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);  
 

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 nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad 
oggetto: “Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che 
conferma fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto 
Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe;  

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale ATS  Sardegna: 

• n. 51 del 23.01.2020 di attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non 
Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, al dott. 
Carlo Contini;  

• n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 
sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli acquisti;  

• n. 800 del 15/06/2018 di 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;   

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. “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 richiesta del Direttore del Dipartimento del farmaco agli atti del servizio scrivente, con la 
quale, nelle more della nuova gara (da inserire nella programmazione 2022-2023), viene segnalata 
la necessita di incrementare i contratti di cui trattasi; 

CONSIDERATO CHE con determinazione  n. 6389/2020 è già stata esercitata l’opzione di rinnovo 
prevista in atti di gara, il cui valore è stato stimato per un anno, termine da intendersi solo ai fini 
della stima e non della vigenza contrattuale in senso stretto; 
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VERIFICATO che la maggioranza dei contratti  inseriti sul gestionale AREAS presenta un importo 
residuo tale da garantire l’emissione degli ordinativi per un ulteriore periodo (30/06/2022) e in ogni 
caso fino alla concorrenza dell’importo contrattuale; 

DATO ATTO CHE  l’importo residuo dei contratti inseriti sul gestionale AREAS ai n.n. 464 - 465 - 
481 - 491 - 503- 505 - 509 - 521- 554 -556 - 561 -585 - 599 - 600 - 618 - 637 risulta pari a zero o 
comunque tale da non garantire l’emissione di ordinativi; 

RITENUTO essenziale per garantire le forniture dei D.M. in oggetto assumere impegno di spesa 
fino al 30/6/2021 per i contratti con residuo pari a zero, allineando la scadenza alla stessa data 
prevista per i contratti capienti; 

DATO ATTO CHE , alla luce di quanto esposto, è necessario assumere impegno di spesa pari a € 
17.681,97 come da prospetto sotto riportato: 

N° CTR 
AREAS 2021 Fornitore Importo al 30/06/2022 lotto ASL  

464 ICU M. EUROPE S.R.L. € 183,00 8 ASL Olbia 

465 MACROPHARM SRL € 193,17 10 ASL Olbia 

481 B. DICKINSON ITALIA 
SPA 

€ 64,56 26 ASL Olbia 

491 ICU M. EUROPE S.R.L € 7.370,83 35 ASL Olbia 
503 VYGON ITALIA SRL € 549,00 4 ASL Sassari 

505 NACATUR I. IMPORT 
EXPORT S.R.L. 

€ 701,50 16 ASL Sassari 

509 ICU M. EUROPE S.R.L € 5.601,83 35 ASL Sassari 

521 ICU M. EUROPE S.R.L € 45,75 8 ASL Nuoro 

554 ICU M. EUROPE S.R.L € 91,50 8 ASL  Lanusei 

556 NACATUR I. IMPORT 
EXPORT S.R.L. 

€ 818,42 16 ASL  Lanusei 

561 CARDIOMED S.R.L. € 320,25 32 ASL  Lanusei 

585 ICU MEDICAL EUROPE 
S.R.L. 

€ 147,42 35 ASL  Oristano 

599 NACATUR I. IMPORT 
EXPORT S.R.L. 

€ 76,00 16 ASL Sanluri 

600 DELTA MED S.P.A. € 1.120,88 34 ASL Sanluri 

618 DELTA MED S.P.A. € 92,88 34 ASL Carbonia 

637 ICU M. EUROPE S.R.L  € 305,00 39 ASL Cagliari 

 

VISTI 

il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1. DI AUTORIZZARE: per i contratti capienti l’emissione degli ordinativi per un ulteriore 

periodo (30/06/2022) e in ogni caso fino alla concorrenza dell’importo contrattuale; per i 
contratti con importo residuo pari a zero l’impegno di spesa pari a €  17.681,97 fino al 
30/6/2022  e comunque fino alla concorrenza delle somme regolarmente impegnate come 
da prospetto sopra riportato; 

2. DI STABILIRE  che l’onere quantificato in € 17.681,97 IVA inclusa, verrà registrato come di 
seguito riportato: 
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ANNO  UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 

 
DALB 

 
1 
 

A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
   

   €   17.681,97 

 

3. DI  DARE ATTO CHE ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 
15.06.2018 gli adempimenti riguardanti la liquidazione sono di competenza del Servizio 
giuridico amministrativo delle singole aree,  trattandosi di servizi divisibili 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti aministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute ARES; 

 
cod. serv. 7- 2022 MA - ASM 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
dott. Carlo Contini 
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ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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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