
                                            

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta 190 del 28/09/2022

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

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.  b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Elettrodi per ECG, per un periodo di 12
mesi più ulteriori 12 mesi opzionali, in favore dell'Operatore Economico Cardinal Health Italy 509
Srl – CIG: Z0C37ECE26

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

Dr. Gian Marco Zoncu
Il Responsabile
del Procedimento

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dr. 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
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parte  delle  Aziende  Socio-Sanitarie  Locali  (ASL)  e  dell’Azienda  Regionale  della  Salute
(ARES), costituite a far data dal 01/01/2022;

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;

PRESO  ATTO che  con  nota  del  10/06/2022,  la  Direzione  della  S.C.  Servizio  Farmaceutico
Ospedaliero della ASL di Oristano, ha richiesto l’acquisto di 414.000 elettrodi monouso per ECG,
attualmente non presenti nei contratti  attivi Aziendali,  necessari per un periodo presunto di 12
mesi;

RITENUTO in  accordo con la  Direzione della  U.O.   richiedente la  fornitura  di  provvedere alla
rimodulazione delle quantità richieste, su base biennale, come di seguito specificato:

PRESO ATTO che in data 01/08/2022 si è proceduto ai sensi del summenzionato art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'invio di relativa richiesta di offerta (RdO) sul portale
della  centrale  di  committenza  regionale  “SardegnaCAT”  (rdo  n.  rfq_396049),  invitando  a
partecipare  alla  procedura  di  affidamento  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  alla  categoria
merceologica  “AN38AB26  -  DISPOSITIVI  PER  DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA”,  fissando  il
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  per  il  giorno  11/08/2022  alle  ore  10:00  e
stabilendo, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett.
b),  stante il  livello standardizzato e predefinito delle caratteristiche tecniche inerenti ai prodotti,
oggetto di affidamento;

PRESO  ATTO che  nelle  more  del  perfezionamento  della  suindicata  procedura,  stante
l’esaurimento delle scorte presenti in magazzino dei DD. MM. di che trattasi, su richiesta della
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Lotto Voce Descrizione

a 380000 380000 760000 € 0,050

b 10000 10000 20000 € 0,050

c 24000 24000 48000 € 0,0140

Importo complessivo presunto € 39.672,00

Fabbisogno 
per 12 mesi

Fabbisogno 
Opzionale 

per ulteriori 
12 mesi

Fabbisogno 
complessivo

Prezzo 
Unitario 

Presunto

U
N
I
C
O

Elettrodi monouso'per ECG a medio - lungo termine, gel solido, sensori in 
Ag/AgCI, massa adesiva ipoallergenica, resistente alla trazione e al sudore, 

fissaggio a bottoncino integrato all'elettrodo, per adulti

Elettrodi monouso per ECG a medio - lungo termine, gel solido, sensori in 
Ag/AgCl, massa adesiva ipoallergenica, resistente alla trazione e al sudore, 

fissaggio a bottoncino integrato all'elettrodo, pediatrici

Elettrodo cutaneo ” a francobollo", pregellato con gel solido, per breve 
monitoraggio da collegare ai cavi da ECG con un terminale a coccodrillo



                                            

Direzione  del  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASL di  Oristano,  si  è  provveduto  ad
estendere la  validità  del  contratto  AREAS 2021/21626 con l’Operatore Economico CARDINAL
HEALTH ITALY 509  S.R.L.  al  10/08/2022,  al  fine  dell’emissione in  urgenza  degli ordinativi  di
fornitura, incrementando contestualmente l’autorizzazione di spesa per € 4.000,00;

DATO ATTO  che nel soprascritto termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte,
previsto per il giorno 11/08/2022, ore 10:00, sono pervenute, secondo le procedure previste dalla
lettera  d’invito,  sulla  piattaforma  informatica  SardegnaCAT,  le  offerte  presentate  dai  seguenti
Operatori Economici: Cardinal Health Italy 509 Srl, CERACARTA S.P.A., EUROMED SARDEGNA
SRL, FIAB, ID&CO, ILE MEDICAL S.R.L.

DATO ATTO 

• che il giorno 11/08/2022 sono state avviate le fasi inerenti all’apertura e alla disamina delle
summenzionate n. 6 offerte telematiche regolarmente pervenute, provvedendo:

◦ all'apertura delle buste di qualifica, e alla conseguente attività di verifica inventariale
e disamina della documentazione amministrativa presentata dagli Operatore Economici
Cardinal Health Italy 509 Srl, CERACARTA S.P.A., EUROMED SARDEGNA SRL, FIAB,
ID&CO, ILE MEDICAL S.R.L., risultata, regolare;

◦ al  congelamento  delle  buste  di  qualifica,  all’apertura  delle  buste  tecniche  e  alla
trasmissione della  documentazione tecnica,  presentata dai  summenzionati  Operatori
Economici, alla Direzione della S.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASL di
Oristano, richiedente la fornitura, per l'esame della completezza e della regolarità della
stessa e per la verifica di conformità tecnica dei dispositivi proposti;

• che il  giorno 18/08/2022 si è provveduto alla presa d’atto del parere di conformità sulla
documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura,
formulato  dalla  Direzione  della  S.C.  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASL  di
Oristano, con i seguenti risultati: tutte le offerte tecniche pervenute risultano conformi;

• che  il  giorno  19/08/2022  si  è  provveduto  al  congelamento  delle  buste  tecniche  e  alla
successiva apertura delle buste economiche presentate dagli Operatori Economici Cardinal
Health Italy 509 Srl, CERACARTA S.P.A., EUROMED SARDEGNA SRL, FIAB, ID&CO, ILE
MEDICAL S.R.L.  con  le  seguenti  risultanze  (rif.  importo  complessivo  a  base  d’asta  €
39.672,00, Iva/E):

Operatore Economico Offerta Economica I.E.

Cardinal Health Italy 509 Srl € 38.152,00

CERACARTA S.P.A. € 30.799,20

EUROMED SARDEGNA SRL € 73.640,00

FIAB € 25.626,00

ID&CO € 45.715,80

ILE MEDICAL S.R.L. € 40.226,40

CONSIDERATO che il  numero di offerte ammesse risultano essere pari a 6, si è proceduto al
calcolo della soglia di anomalia, così come previsto nell’Invito di gara e in applicazione dell’art. 97,
comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le seguenti risultanze:
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PRESO ATTO che gli OO.EE. “FIAB” e “Ceracarta SpA”  hanno proposto delle offerte economiche
con percentuali  di ribasso sulla base d’asta, superiori alla soglia di anomalia precedentemente
determinata, e pertanto, sono  risultate anomale;

DATO ATTO che, così come stabilito nella Lettera d’Invito, ai  sensi del combinato disposto dell’art.
97, comma 8, e dell’art.  35,  comma  1,  lett.  c),  del  D. Lgs. n.  50/2016 (come modificato dalla
Legge n. 120/2020, di conversione del D. L. 16 luglio 2020, n. 76  (cd.   “Decreto Semplificazioni”),
la   Stazione  Appaltante  ha previsto per  la  presente procedura,  nel  caso di  almeno 5 offerte
ammesse, l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentino  una percentuale  di
ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia di  anomalia  individuata  ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis,
2-ter del  D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che con note prot.  PG/2022/0028306 e  PG/2022/0028308 del  23/08/2022 si  è
provveduto a comunicare, agli OO. EE. Ceracarta SpA e FIAB l’esclusione dalle successive fasi
della procedura per anomalia dell’offerta economica;

PRESO ATTO, in conseguenza delle soprascritte esclusioni, della migliore offerta non anomala
(prezzo  più  basso)  formulata  dall’Operatore  Economico  Cardinal  Health  Italy  509  Srl,  per  un
importo complessivo biennale (12 mesi più ulteriori 12 mesi opzionali) offerto pari a € 38.152,00
(Iva/E);

RITENUTO, pertanto, 

• di approvare il quadro economico dell’appalto, che risulta essere il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Fornitura elettrodi per ecg (12 mesi) € 19.836,00

B Quantità opzionali per ulteriori 12 mesi € 19.836,00

C Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € 0,00

D Importo complessivo a base d’asta (Iva/E) € 39.672,00

E Iva € 8.727,84

F Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 € 396,72

G Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 su opzione € 396,72

Valore complessivo stimato dell’appalto (Iva/C) € 48.796,56

• di dover procedere all'adozione del presente atto con il quale si affida la fornitura, in lotto
unico di aggiudicazione, di elettrodi monouso per ECG, per un periodo presunto di mesi 12
più ulteriori 12 mesi opzionali e comunque fino all’esaurimento delle quantità suindicate, da
destinare  al  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASL  di  Oristano,  all’Operatore
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Elettrodi per ECG – Lotto Unico

Operatore Economico Ribasso % 

FIAB € 25.626,00 35,41%
CERACARTA S.P.A. € 30.799,20 22,37%

Cardinal Health Italy 509 Srl € 38.152,00 3,83%
ILE MEDICAL S.R.L. € 40.226,40 -1,40%

ID&CO  € 45.715,80 -15,23%
EUROMED SARDEGNA SRL € 73.640,00 -85,62%

Importo complessivo 
offerto

Importo complessivo presunto: 
€ 39.672,00

Soglia d’anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2-bis, D. Lgs. n. 50/2016: 13,09 %



                                            

Economico Cardinal Health Italy 509 Srl, per un importo complessivo pari a € 38.152,00,
Iva 22% esclusa;

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  vigente  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. DI AUTORIZZARE, ora per allora, stante l’esaurimento delle scorte presenti in magazzino
dei  DD.  MM.  richiesti, l’estensione  della  validità  del  contratto  AREAS 2021/21626  con
l’Operatore Economico CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.  al  10/08/2022,  al  fine  di
consentire alla Direzione del Servizio Farmaceutico Ospedaliero, l’emissione, in urgenza,
degli  ordinativi  di  fornitura,  incrementando  contestualmente  l’autorizzazione  di  spesa
ASSL5 2021 n. 1 sub. 268, per ulteriori € 4.000,00;

2. DI APPROVARE il quadro economico del presente appalto, che risulta essere il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Fornitura elettrodi per ecg (12 mesi) € 19.836,00

B Quantità opzionali per ulteriori 12 mesi € 19.836,00

C Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € 0,00

D Importo complessivo a base d’asta (Iva/E) € 39.672,00

E Iva € 8.727,84

F Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 € 396,72

G Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 su opzione € 396,72

Valore complessivo stimato dell’appalto (Iva/C) € 48.796,56

3. DI AFFIDARE la fornitura, in lotto unico di aggiudicazione, di elettrodi monouso per ECG,
per  un  periodo  presunto  di  mesi  12  più  ulteriori  12  mesi  opzionali  e  comunque  fino
all’esaurimento  delle  quantità  suindicate,  da  destinare  al  Servizio  Farmaceutico
Ospedaliero della ASL di Oristano, all’Operatore Economico Cardinal Health Italy 509 Srl
(1407791),  per  un importo complessivo  pari  a  €  38.152,00,  Iva 22% esclusa,  secondo
quanto appresso specificato:

Cod.
AREAS

Descrizione Dispositivo Offerto Q.ta 
Importo
unitario

I.E.

Importo
Complessivo

I. E.

1320588
ELETTRODO PER E.C.G. GEL SOLIDO ADULTI Kendall mod Medi-Trace

200 *31050522* LUDLOW
760000 € 0,048 € 36.480,00

1320602
Elettrodo PER E.C.G. GEL SOLIDO PEDIATRICO ARBO mod H93SG

*31.1935.21* TYCO
20000 € 0,050 € 1.000,00

903373 ELETTRODO KENDALL MOD Q-TRACE 5400 *31433538* COVIDIEN 48000 € 0,014 € 672,00

Importo complessivo offerto Iva esclusa € 38.152,00

Importo complessivo offerto Iva inclusa € 46.545,44
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4. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi € 38.152,00 oltre Iva, pari a  € 46.545,44 Iva 22% inclusa, verrà registrato,
sui bilanci d’esercizio 2022-2023-2024, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

2022 ASSL5 1 A501010603 Indicato all’atto dell’emissione
degli ordinativi di fornitura € 7.800,00

2023 ASSL5 1 A501010603 Indicato all’atto dell’emissione
degli ordinativi di fornitura € 23.200,00

2024 ASSL5 1 A501010603 Indicato all’atto dell’emissione
degli ordinativi di fornitura € 15.545,44

5. 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 (D.E.C.)  il  Direttore della S.C.
Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASL di Oristano;

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

7. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione 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

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