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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n. 9414  del   27/09/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione TD 615676 – fornitura n.1 ven tilatore polmonare STELLAR 150 
completo di accessori dedicati per assistenza domic iliare – O.E. VIVISOL  Srl  - CIG : 
Z8B24F45F4 

 
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 Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla  

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dr. Paolo Cannas  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [X ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                           NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. 
Paolo Cannas;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 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 prot. NP 2018/48372 del 09/07/2018 pervenuta dal Servizio 
farmaceutico territoriale, è stato richiesto l’acquisto di n. 1 ventilatore polmonare Stellar 150 
completo di pulsossimetro, umidificatore H4iper, cavo di collegamento XPOD, borsa per la mobilità, 
Kit di monitoraggio della FiO2, sensore di monitoraggio FiO2 dedicati  da destinare al paziente 
domiciliare B.A.G.  come da prescrizione specialistica successivamente autorizzata dal Servizio di 
Assistenza Integrativa Protesica che ha validato la richiesta; 

RILEVATO  che l’apparecchiatura in argomento è destinata a un paziente portatore di 
menomazione funzionale permanente e che, pertanto, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara Regionale in Unione di Acquisto per  la fornitura di ausili per la funzione 
respiratoria, è necessario provvedere  autonomamente a tale acquisizione; 

CONSIDERATO:  

-che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
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-che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; che, i 
beni in questione risultano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria 
merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”;  

DATO ATTO  che, stante l’urgenza,  è stata avviata una Trattativa Diretta (n. 615676),  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a), con l’operatore economico VIVISOL  Srl; 
 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’ offerta fissato per il 20/09/2018, l’ 
operatore economico  interpellato ha formalizzato la propria offerta,  offrendo la fornitura di n. 1 
ventilatore Stellar 150 completo degli accessori dedicati succitati al complessivo importo di € 
5.137,00 IVA esclusa; 
 
RITENUTO  per quanto sopra di dover approvare la suddetta negoziazione e, per effetto, affidare la 
fornitura in oggetto alla società VIVISOL Srl;  

VISTO il DLgs 50/2016; 
 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE la trattativa diretta n. 615676  e affidare alla VIVISOL Srl la fornitura  di  n.1 
ventilatore Stellar 150 completo di pulsossimetro, umidificatore H4iper, cavo di collegamento 
XPOD, borsa per la mobilità, Kit di monitoraggio della FiO2, sensore di monitoraggio FiO2 dedicati  
da destinare al paziente domiciliare B.A.G; 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.137,00 oltre 
IVA 22% pari a € 6.267,14 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO      
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

6-UA06 2018 
21 

Autorizzazione di spesa 
uffici di Staff 

18 
A102020401 
Attrezzature 

sanitarie 

A6TSL0501 € 6.267,14 

 CIG : Z8B24F45F4          

3) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato dai 
contraenti, delegando il RUP, Dr.ssa Sandra Olla,  alla sottoscrizione del contratto; 

4) DI AUTORIZZARE   il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. 
dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

5) DI DEMANDARE  alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Sanluri; 
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6) DI DEMANDARE  all’ Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO   

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Il Delegato_____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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