
                                            

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta  PDTD/2022/140  del 24.08.2022

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a del D.lgs.vo 50/2016, della fornitura di dispositivi medici vari a altri beni non sanitari per
elettromiografia e EEG da destinare alla S.C. Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano,
in favore dell'Operatore Economico Ditta SEI EMG di Cittadella.
CIG.: Z0836CB651
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 Responsabile della 
Struttura Proponente Dott. Giuseppe Melis Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione 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 Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

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

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

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA 
- la nota prot. PG/2022/0026852 del 04/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 5 di
Oristano, ha nominato il Dirigente Amministrativo, Dr. Giuseppe Melis, sostituto responsabile della
Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo;
- la nota  prot. NP/2022/0001206 del 17/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 5 di
Oristano ha delegato il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo e/o il suo eventuale
sostituto, allo svolgimento, tra le altre,  delle funzioni relative all’avvio, gestione e aggiudicazione
dei procedimenti di affidamento per acquisizione di beni/servizi, entro la soglia  di euro 40.0000,00,
e all’adozione dei conseguenti provvedimenti determinativi;

VISTE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità:
-  Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  “L.R.  11/09/2020,  n.  24,  Vigenza  della
articolazioni organizzative”, dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle
nuove Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale e amministrativa, la vigenza
delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;
- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce
la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende
Socio-Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite a far data dal
01/01/2022;
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PRESO ATTO  che così  come previsto nella  Deliberazione del Commissario Straordinario ATS
Sardegna n. 998 del 23/12/2021 risultano confermate, nel periodo transitorio, le attribuzioni e le
deleghe,  di  cui  alle  Deliberazioni  D.G.  ATS  Sardegna  n.  238  del  14/02/2018  e  n.  800  del
15/06/2018, alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di
Oristano, per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiori a euro 40.000,00, ferme
restando le competenze in materia riservate ad ARES;

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 con nota del 21/04/2022, il Direttore della S.C. Neuroriabilitazione del P.O. San
Martino di Oristano, chiedeva la fornitura del seguente materiale:
• N° 500 elettrodi  monopolari  monouso per pot.  Evocati/eeg morte cerebrale,  diam.

0,25 mm x l.15 mm con cavo integrato l. 8 cm circa, compatibile con connettore con
attacco K.

• N°200  Aghi concentrici per EMG, diam. 0,45 mm x  l.50 mm compatibile con cavo   
DIN 5 poli.

• N°300 Aghi concentrici per EMG, diam. 0,45 mm x  l.40 mm compatibile con cavo DIN
5 poli.

• N° 100 Aghi elettrodi di singola fibra, diam. 0,45mm x l. 25 mm.
• N°  1500  elettrodi  adesivi  di  superficie  in  foam,  pregellati,  per  studi  di  conduz.

nervosa dimensioni 14-20 mm x 20-25 mm con cavo integrato l. 120 cm circa, con
connettore lato elettromiografo/elettroencefalografo tipo DIN4282 diam. 1,5 mm.

• N°2 cavi per aghi concentrici con attacco DIN a 5 poli, l. 100-150 cm circa.
• N° 2 elettrodi di stimolazione bipolare adulti con punte in acciaio compatibile con

attacco DIN a 5 poli.
• N° 2 coppie di elettrodi di registrazione ad anello con cavo schermato compatibile
con attacco DIN a 5 poli.
• N° 2 Metri a fettuccia retrattili da 150 cm cadauno.

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;

-  che, con procedura RdO aperta n.  3056268 è stata inoltrata specifica richiesta di offerta con
lettera d'invito prot. n° PG/2022/16054 del 06/05/2022;

- che entro la data di  scadenza del  11.07.2022  per la presentazione delle offerte è pervenuta
l'offerta della ditta   SEI EMG di Cittadella;
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- che   in   data    12.07.2022  si   è   proceduto   all’apertura  e  disamina   della   documentazione
amministrativa  risultata  regolare  a  seguito  della  regolarizzazione  della  dichiarazione  di
consenso/non consenso di richiesta di accesso agli atti.;

- che in data 18.07.2022 si è proceduto all'apertura della offerta tecnica che il Direttore della S.C.
Servizio Farmaceutico del  P.O. San Martino,  con nota del 19.07.2022,  ha ritenuto conforme a
quanto richiesto;  

- che in data 20.07.2022 si è proceduto all'apertura e  alla disamina dell'offerta economica che
risulta regolare; 

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’aggiudicazione 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.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. AUTORIZZARE  la  fornitura  dei  dispositivi  medici  e  altri  beni  non  sanitari  per
elettromiografia  e  EEG,  di  seguito  elencati,  al  prezzo  complessivo  di  €  10.450,00  Iva
esclusa, così suddiviso:

• N° 500 elettrodi monopolari monouso per pot. Evocati/eeg morte cerebrale, diam. 0,25 mm
x l.15 mm con cavo integrato l. 8 cm circa, compatibile con connettore con attacco K  al
prezzo di € 1,10 cadauno, per un totale di € 550,00 IVA esclusa;

• N°200  Aghi concentrici per EMG, diam. 0,45 mm x  l.50 mm compatibile con cavo DIN 5
poli al prezzo di € 3,50 cadauno,  per un totale di € 700,00 IVA esclusa;

• N°300 Aghi concentrici per EMG, diam. 0,45 mm x  l.40 mm compatibile con cavo DIN 5
poli al prezzo di € 3,50 cadauno, per un totale di € 1.050,00 IVA esclusa;

• N° 100 Aghi  elettrodi  di  singola fibra,  diam.  0,45mm x l.  25 mm  al prezzo di  € 54,00
cadauno, per un totale di € 5.400,00 IVA esclusa;

• N° 1500 elettrodi  adesivi  di  superficie  in  foam,  pregellati,  per  studi  di  conduz.  nervosa
dimensioni 14-20 mm x 20-25 mm con cavo integrato l. 120 cm circa, con connettore lato
elettromiografo/elettroencefalografo  tipo  DIN4282  diam.  1,5  mm  al  prezzo  di  €  1,58
cadauno, , per un totale di € 2.370,00 IVA esclusa;

• N°2 cavi per aghi concentrici con attacco DIN a 5 poli, l. 100-150 cm circa al prezzo di €
42,00 cadauno, , per un totale di € 84,00 IVA esclusa;

• N° 2 elettrodi di stimolazione bipolare adulti con punte in acciaio compatibile con attacco
DIN a 5 poli al prezzo di € 58,00 cadauno, per un totale di € 116,00 IVA esclusa;
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• N° 2 coppie di  elettrodi di  registrazione ad anello  con cavo schermato compatibile  con
attacco DIN a 5 poli al prezzo di € 82,00 cadauno, per un totale di € 164,00 IVA esclusa;

• N° 2 Metri a fettuccia retrattili da 150 cm cadauno al prezzo di € 8,00 cadauno, , per un
totale di € 16,00 IVA esclusa;

•
2. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €

10.450,00 oltre iva 22%, pari a € 2.299,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

2022 ASSL5H 1

A501010603
“Acquisti di altri

dispositivi medici”
A5ORDM0601 12.729,48

2022 ASSL5H 1

A501020601
“Acquisti di altri
beni e prodotti

sanitari”

A5ORDM0601 19,52

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 è
individuato  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  il  Direttore  della  S.C.
Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano;

4. DI  AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria  -  Ciclo Passivo all’emissione di  relativi
mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determinazione alla  S.C.  Servizio  Giuridico-
Amm.vo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Melis
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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 della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)
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