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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  PDET/2018/3423 del 11/10/2018     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento RDO fornitura  

Elettrocardiografo, Holter pressorio e monitor per il “Progetto Coru” per lo screening e 
prevenzione cardiopatie” –  

CIG: ZE223AC667 

 

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  Franca Cadoni   

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 [   ] 

 

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 ] 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37406180
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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;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 

VISTA la richiesta presentata dal Responsabile dell’U.O. di Cardiologia, per l’acquisizione di 
Elettrocardiografo, Holter pressorio e monitor per il “Progetto Coru” per lo screening e 
prevenzione cardiopatie,   necessario per l’attivazione del Progetto Coru rientrante nel Piano 
Nazionale della Prevenzione 2005/2007 – Progetto rischio Vascolare,  prodotti non disponibili nelle 
gare in corso di validità; 
 
RILEVATO che  i prodotti richiesti non  rientrano  nella  programmazione a valenza  ATS delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017-2018 - deliberazione n.234 del 18/04/2017); 
 
RICHIAMATE le Linee guida n. 4 per gli affidamenti sotto soglia emanate dall’ANAC, nelle quali si 
prevede espressamente che in determinate situazioni, come nel presente caso (ordine diretto di 
acquisto sul Mercato elettronico o acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 
fornitore e l’importo della fornitura), si può procedere a una determina a contrarre o atto 
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;  
 
ATTESO  
-  che i prodotti sopraindicati sono presenti nel  Mercato Elettronico –  Bandi / Categorie oggetto 
della procedura di gara: Forniture specifiche per la Sanità (BENI); 
- che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, D.Lgs.  50/2016, con Richiesta d’offerta (RDO)  N. 2019358  
del 23/07/2018, sono stati  invitati  a presentare  offerta i seguenti Operatori Economici: 
 
 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 CARDIOLINE S.P.A. 3153711209 3153711209 TRENTO(TN) TRENTINO ALTO ADIGE 

2 MAST MEDICAL 3007340924 3007340924 QUARTUCCIU(CA) SARDEGNA 

3 MEDIGAS ITALIA SRL 11861240155 2466440167 ASSAGO(MI) LOMBARDIA 

4 SAGO MEDICA 1122350380 1122350380 PIEVE DI CENTO(BO) EMILIA ROMAGNA 
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5 SURGICAL 452130925 452130925 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

6 
TE.S.MED. - TECNOLOGIE 
SCIENTIFICO MEDICALI 2785010923 2785010923 DECIMOMANNU(CA) SARDEGNA 

 
 
 

DATO ATTO che dal verbale del seggio di gara, allegato in copia alla presente sotto allegato 1), si 
rileva quanto segue: 
-  che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo si sensi dell’art.95 comma 4;   
- che gli i seguenti Operatori Economici  nel termine stabilito, ha presentato regolare offerta 
economica, conforme a quanto richiesto: 
     

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 
CARDIOLINE S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 2 30/08/2018 10:50 

2 
MEDIGAS ITALIA SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 3 29/08/2018 11:41 

3 

TE.S.MED. - 
TECNOLOGIE 
SCIENTIFICO 
MEDICALI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2 03/09/2018 19:28 

 
-  che è stata inviata al Servizio Farmaceutico la documentazione tecnica per la valutazione di 
idoneità tecnica dei prodotti offerti; 
- che dall’esame della valutazione tecnica trasmessa dal Responsabile del Servizio farmacia 
Ospedale si rileva che il Responsabile dell’U.O. di Cardiologia esprime parere positivo dei prodotti 
offerti,  
- dall’esito della valutazione tecnica si  propone l’affidamento della fornitura del materiale di cui in 
oggetto  in favore dell’Operatore Economico:   Cardioline S.P.A.;   Medigas Italia Srl;  
Te.S.Med. - Tecnologie Scientifico Medicali; 
 
DATO ATTO che, si potrà rescindere anticipatamente i contratti del presente atto qualora si 
giungesse a definizione di eventuali Gare ATS, nonchè per motivi di pubblico interesse secondo 
quanto disporrà l’ATS; 
 
DATO ATTO che, per quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale 
aggiudicazione della procedura di gara tramite  MEPA (RDO) per l’affidamento della fornitura di cui 
all’oggetto, all’Operatore Economico Cardioline S.P.A.- Medigas Italia Srl, Te.S.Med. - 
Tecnologie Scientifico Medicali, per un costo totale pari a   € 8.689,20 S/IVA -  €  10.600,82 
C/IVA; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AFFIDARE, tramite MEPA, con RDO N. 2019358,   la fornitura di “Elettrocardiografo, 
Holter pressorio e monitor per il “Progetto Coru” per lo screening e prevenzione 
cardiopatie” di seguito elencato,  agli Operatori Economici  Cardioline S.P.A.,  Medigas Italia 
Srl; Te.S.Med. - Tecnologie Scientifico Medicali,   costo complessivo  pari a  €    8.689,20 S/IVA 
-  €  10.600,82 C/IVA,   come sottoelencato: 

Lotto Quantità  CND  
Repertori

o  
Denominazione 

Commerciale  
Codice 

prodotto  
u.m

. 

Prezzo 
singola 

unità  

Costo 
complessivo sub 

lotto 

Percentuale 
IVA 

importo 
c/Iva per 

Operaotre 
Economico 

Operatore 
Economico 

1 
1 Z12050302 

759727 
 Elettrocardiografo 

ELI280-DDB-
AACBA 

   € 4.700,00   €        4.700,00  
22%  € 5.734,00  

TE.S.MED. 
Snc 

2 

2 

Z12030202
02 

717668/R 

Monitor di 
pressione 
arteriosa 
pulsiossimetria 

M10-00-00L    €    765,00   €        1.530,00  

22% 

 € 2.731,82  

Cardioline 
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2 
2 

n/a N/A Carrello 5 ruote, 
monitor  vsign 200 

M10-78-000    €    354,60   €           709,20  
22% Cardioline 

3 1 Z12050404 1255349 
Holter pressorio 
APNEABP 

Cod.produtt: 
SPI  -------
Cod.Fornitore:1
73600000 

   € 1.750,00   €        1.750,00  

22%  € 2.135,00  Medigas 

          Totale s/IVA  € 8.689,20  22%     

          Totale s/IVA  €  10.600,82        

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €    
8.689,20 S/IVA -  €  10.600,82 C/IVA, è finanziato dalla Regione Sardegna e rientra nel Piano Nazionale 

della Prevenzione 2005-2007 – Progetto CORU - PREMIO, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
verrà finanziato  come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

6-UA6_PROG  
2018 

 

 
24 

PROGETTO CORU PREMIO 

 
2 

 
(A102020401) 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

 

€   9.234,91 

6-UA6_PROG 2018 23 
PIANO NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE 2005-2007 

PROGETTO RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE 

1 (A102020401) 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

 

€   1.365,91 

CIG: ZE223AC667 

3)DARE ATTO che l’U.O. Farmacia Ospedaliera provvederà  ad inoltrare gli ordini relativi al 
materiale di consumo sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   

 
4) DI INTERROMPERE  anticipatamente i contratti del presente atto qualora si giungesse a 
definizione delle eventuali Gare ATS, nonchè per motivi di pubblico interesse secondo quanto 
disporrà l’ATS; 

 
5) DI NOMINARE Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il 
Responsabile dell’ U.O. di Cardiologia; 
 
6) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore 
dell’Operatore Economico sopraccitato, entro i termini di Legge, previsti dalla presentazione delle 
fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro. 
 

7) DI DEMANDARE alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37406180
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1) Verbale di gara. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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