
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 ORISTANO
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 222 del 22/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Affidamento della  fornitura  di  n.  1  bracciale  elastico  e  di  n.  1  carrozzina
elettrica rispettivamente ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e
ss.mm.ii.  e  dell'art.  63, comma 2, lett.  b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da destinare
all’Ufficio di Assistenza Protesica del Distretto di Oristano  e affidamento della fornitura di
n. 12 maschere nasali per ventiloterapia da destinare alla UOC Farmacia Territoriale  Asl n.
5  di  Oristano. DITTA:  Barbieri  SrL  CIG:  ZB736C5751 -  DITTA:  A.S.C.  2000 snc  C.I.G:
Z1536CB5E6 -  DITTA: VIVISOL SrL  CIG: Z8136E6019.

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  Cristina Serra

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della 
Struttura

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano

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 GENERALE

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

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.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della  Sardegna ha disposto la  costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria  Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale della Asl n. 5 di Oristano n. 2 dell’11.01.2022
di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni e n. 13
del 14.02.2022 di nomina del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

VISTO il  provvedimento del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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;

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;

PREMESSO che il Direttore dell’Ufficio Assistenza Protesica del Distretto Sanitario di Oristano:

- con nota prot. NP/2020/719 del 10/05/2022, richiedeva l’acquisto di una carrozzina elettrica per
l’assistito C.A., come di seguito descritta:

pagina  2 di 8



                                                 

Q.tà Descrizione

1

Carrozzina elettrica a 6 ruote (123606018) con: 

Modulo posturale per tronco/bacino  (180939012)

Modulo posturale per capo (180939003)

Comando elettronico per accompagnatore (122403818)

Elevazione motoriz. del  sistema di seduta (122391012)

Reg. Motoriz. dell’inclinazione  dello schienale (122391021)

Pedana elevabile a richiesta dx o sn (122391039)

Sensore di comando ad azionamento meccanico (240918003)

Telecomando programmabile (241303003)

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

DATO ATTO  che si  tratta di  una tipologia  di  prodotti  reperibili  sulla  piattaforma  Me.P.A.  della
Società Consip SpA e 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;

RITENUTO di ricorrere, per l’acquisto  del bene oggetto del presente atto, all’affidamento di cui
all’art.  63,  comma 2,  lett.  b)   del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii, in  favore  dell’Operatore
Economico “Barbieri srl”; 

DATO ATTO, che è stata  avviata apposita  Trattativa Diretta sul Me.P.A.  con l’O.E.  “Barbieri
srl”  (rif.  T.D.  n.  3053876  del  14/06/2022) e che lo  stesso O.E.  ha presentato  propria  offerta
risultata tecnicamente conforme e ritenuta economicamente congrua rispetto a quanto richiesto,
offerta di seguito riassunta:

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 

(Iva compresa)

 IVA

Carrozzina Q6 Edge 3.0
TB3 1 € 13.392,02 € 13.927,70 € 13.392,02 € 13.927,70 4%

Totale € 13.392,02 € 13.927,70

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di proporre  l’affidamento della fornitura di cui trattasi
all’Operatore Economico :
- “Barbieri srl” per un importo complessivo offerto pari ad € 13.392,02 IVA  esclusa, ovvero €
13.927,70 IVA compresa;

ATTESO che  il Direttore dell’Ufficio Assistenza protesica del Distretto di Oristano richiedeva:
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-  con nota prot..NP/2022/759  del  18/05/2022, l’acquisto,  per l’assistito C.C.T.,  di  n.  1 bracciale
elastico, come di seguito descritto:

Q.tà
Descrizione

1
Bracciale elastico 2° classe di compressione, trama piatta, autoreggente con
silicone, completo di guanto unito sino al metacarpo e pollice incluso, misura

standard per arto superiore destro 

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000,00 euro, Iva/E;

RITENUTO di ricorrere all’acquisto dei beni di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,interpellando i seguenti Operatori Economici:

- “Sanitari e Baby Shop.” - “Officina Ortopedica di Casu”  - “Ortopedia Locci S.r.l.” - “Sitor
S.r.l.”, - “A.S.C. snc”, Operatori in grado di soddisfare la richiesta di fornitura in oggetto in tempi
brevi;

DATO ATTO che,  a seguito di  richiesta di  preventivo (PG_2022_18915 del  30.05.2022),  dalla
comparazione  e  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte  presentate  dagli  Operatori
economici  di  cui sopra, si  è ritenuto di  procedere,  in favore dell’Operatore Economico  “A.S.C.
2000 snc” , all’affidamento della fornitura oggetto del presente atto, così come meglio descritta: 

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 

(Iva compresa)

 IVA

Preventivo
PG/2022/19445 del

06/06/2022
Bracciale  Varisan Flat

1 € 93,00 € 96,72 € 93,00 € 96,72 4%

Totale € 93,00 € 96,72

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di proporre  l’affidamento della fornitura di cui trattasi
all’Operatore Economico :
- “A.S.C. snc” per un importo complessivo offerto pari ad € 93,00 IVA esclusa, ovvero € 96,72
IVA compresa;

ATTESO che  il Direttore dell’UOC Farmacia Territoriale richiedeva:

pagina  4 di 8



                                                 

-  con nota prot..PG/2022/44958  del  15/06//2022, l’acquisto,  con fornitura triennale, di maschere
nasali per ventiloterapia, come di seguito descritte:

Q.tà
Descrizione

12
Maschera nasale per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2 AirFitTM P10
For Her Nasal Pillow System Mask (ref. 62913)

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000,00 euro, Iva/E;

RITENUTO di ricorrere, per l’acquisto del bene oggetto del presente atto, all’affidamento di cui
all’art.  63,  comma 2,  lett.  b)   del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii, in  favore  dell’Operatore
Economico “Vivisol SrL”; 

DATO ATTO che, a seguito di  richiesta di preventivo (PG/2022/20817 del 16.06.2022), inviata
all’Operatore economico di cui sopra, lo stesso ha presentato propria offerta risultata tecnicamente
conforme  e  ritenuta  economicamente  congrua  rispetto  a  quanto  richiesto,  offerta  di  seguito
riassunta:

Descrizione bene Q.tà
trienn

ale

Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 

(Iva compresa)

 IVA

Preventivo
PG/2022/21314 del

20/06/2022
Maschere Nasal Pillow
Resmed Mod. AIRFIT

FOR HER

12 € 78,40 € 81,536 € 940,80 € 978,432 4%

Totale € 940,80 € 978,432

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di proporre  l’affidamento della fornitura di cui trattasi
all’Operatore Economico :
-  “Vivisol  SrL” per  un importo complessivo  offerto  pari  ad  €  940,80 IVA esclusa,  ovvero €
978,432 IVA compresa;

DATO ATTO che il costo totale relativo ai suindicati affidamenti ed i conseguenti contratti, risultano
inferiori a € 40.000,00 (Iva/E), ovvero nei limiti delle vigenti deleghe, attribuite con Deliberazione
del Direttore Generale A.T.S. n. 800 del 15/06/2018, in materia di acquisti, alle singole Aree Socio
Sanitarie Locali;
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DATO ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici,  l’efficacia dell’affidamento è subordinata
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

SU Proposta del Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo, dott.ssa Rosalba Muscas, 

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

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

DELIBERA

per i motivi epsressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare:
- in favore dell’Operatore Economico “Barbieri S.r.L.”, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettere b) del
D.  Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  la  fornitura di  n.  1  carrozzina elettrica   Q6 Edge 3.0 TB3 da
destinare all’Ufficio di Assistenza Protesica del Distretto di Oristano, per un importo offerto pari ad
€ 13.392,02 IVA esclusa, ovvero € 13.927,70 IVA compresa,
- in favore dell’Operatore Economico “A.S.C. snc” , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  fornitura di  n.  1  bracciale  elastico  Varisan  Flat  da  destinare
all’Ufficio di Assistenza Protesica del Distretto di Oristano, per un importo offerto pari ad € 93,00
IVA esclusa, ovvero € 96,72 IVA compresa,
- in favore dell’Operatore Economico “Vivisol S.r.L.”, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettere b) del
D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  fornitura triennale  di  n.  12  maschere  nasali  Resmed  per
ventiloterapia  da destinare  all’UOC Farmacia Territoriale  della  Asl  di  Oristano,  per  un importo
offerto pari ad € 940,80 IVA esclusa, ovvero € 978,432 IVA compresa,

per l’importo complessivo totale pari ad € 14.425,82 IVA esclusa, ovvero € 15.002,86 IVA
compresa; 

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi €
15.002,86  (euro quindicimiladue/86)  IVA compresa, verrà  registrato  sui bilanci  dell'esercizio
2022/2023/2024, finanziati come di seguito rappresentati:
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Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

autorizzazione
Conto Centro di costo

Importo
IVA 4%

compresa

2022 ASSL5DOR 2 sub 8

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

A5TOR0601
ASSIST. PROT. -

DISTR.
ORISTANO

€ 13.927,70

2022 ASSL5DOR 1 sub 62

A502020501
“Acquisti di

prestazioni di
assistenza
protesica“

A5TOR0601
ASSIST. PROT. -

DISTR.
ORISTANO

€ 96,70

2022 ASSL5 1 sub 382
A501010603

“Acquisti di altri
dispositivi medici”

Da definire in
seguito

€  326,144

2023 ASSL5 1 
A501010603

“Acquisti di altri
dispositivi medici”

Da definire in
seguito

€  326,144

2024 ASSL5 1 
A501010603

“Acquisti di altri
dispositivi medici”

Da definire in
seguito

€  326,144

3. DI  DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016,  sono individuati
quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto inerenti al presente affidamento il Direttore dell’Ufficio
di Assistenza Protesica del Distretto di Oristano ed il Direttore della UOC Farmacia Territoriale di
questa Asl n. 5 di Oristano;  

4.   DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  competenti  Uffici  per  gli  adempimenti  di
competenza  ed  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASL  n.5  di
Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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