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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n.  1836  del  10/04/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
ASSL  Nuoro 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta accelerata telematica sopra soglia europea in modalita’ “Accordo 

Quadro” per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per 
diabetici e servizi connessi, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da s.c.r. 
Piemonte. Determina Dirigenziale n. 1146 del 16/10/2017 della ASSL di Olbia, aggiudicazione e 
disposizioni conseguenti. 
Impegno di spesa e individuazione del Direttore di Esecuzione del Contratto per la ASSL di Nuoro  

 
 

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’estensore Dott. Franco Casula  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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] 

utente
Font monospazio
1657        

utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL  NUORO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 588 del 14/07/2017 con cui si è 
autorizzato a contrarre mediante procedura aperta telematica sopra soglia europea, modalità 
“Accordo quadro” accelerata, ex art.60 del Dlgs 50/2016 aggiudicabile con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, esclusivamente in base alla qualità delle offerte, con prezzi 
predeterminati, per le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio 
continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata 
con la Regione Piemonte sopra citata; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL di Olbia n. 1146 del 
16/10/2017, incaricata dello svolgimento, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della 
procedura di gara di cui sopra ai seguenti fornitori: 
 
Lotto n. 1 - Microinfusore per insulina associabile a monitoraggio glicemico continuo completo di 
tutto il necessario al corretto funzionamento – Ditta Roche Diabetes Care Italy SpA; 
2^ classificata - Ditta B.C Trade srl; 
3^ classificata - Ditta Medical SpA; 
4^ classificata - Ditta Medtronic Italia SpA; 
 
Lotto n. 2 - Microinfusore per insulina integrato con sistema di monitoraggio glicemico continuo 
completo di tutto il necessario al corretto funzionamento – Ditta Medtronic Italia SpA; 
 
2^ classificata - Ditta Roche Diabetes Care Italy SpA; 
3^ classificata - Ditta Medical SpA; 
 
Lotto n. 3 - Microinfusore per insulina adesivo (Patch Pump) con sistema di gestione 
telecomandato, completo di tutto il necessario al corretto funzionamento – Ditta Ypsomed Italia srl; 
 
Lotto n. 4 – Sistema di monitoraggio glicemico in continuo con sensore percutaneo, completo di 
tutto il necessario al corretto funzionamento – utilizzo in modalità “Stand alone” o associabile a 
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microinfusore lotto 1 (per pazienti pediatrici, donne in gravidanza e pazienti non eleggibili 
all’utilizzo di sensore impiantabile) – Ditta Theras Biocare srl; 
 
2^ classificata - Ditta Medtronic Italia SpA; 
 
Lotto n. 5 - Sistema di monitoraggio glicemico in continuo con sensore impiantabile, completo di 
tutto il necessario al corretto funzionamento - Associabile a microinfusore lotto 1 (per tutti i pazienti 
eleggibili, non rientranti nella casistica indicata per il lotto 4) – Ditta Roche Diabetes Care Italy SpA; 
 
DATO ATTO  che, per il criterio di utilizzo degli accordi quadro, in applicazione dell’art. 95, comma 
7 del Codice dei Contratti Pubblici, non essendo discriminante il criterio prezzo, salvo che non 
ricorrano specifiche ragioni indicate dal proscrittore sulla base delle linee guida vigenti in materia 
che inducano a ritenere preferibile uno specifico bene tra quelli ordinabili, l’ordine di fornitura dovrà 
essere emesso al fornitore vincitore del confronto qualitativo; sarà possibile ordinare dagli altri 
fornitori che seguono in graduatoria nell’ipotesi di esito negativo della prova; 
 
CONSIDERATO che, relativamente al fabbisogno della ASSL di Nuoro per i nuovi pazienti e per 
quelli che necessitano di un nuovo microinfusore, considerando il ciclo di vita massimo delle 
attrezzature e dei materiali di consumo per paziente, la procedura di gara di cui trattasi ha previsto 
quanto segue: 
 

     ASSL NUORO  

  
LOTTO PEDIATRICI ADULTI 

TOTALE  IVA 
ESCLUSA  

 IVA 
INCLUSA  

1 
Microinfusore per insulina associabile a 
monitoraggio glicemico continuo completo di 
tutto il necessario al corretto funzionamento 

3 5 €     157.112,00 €  163.396,48 

2 
Microinfusore per insulina integrato con sistema 
di monitoraggio glicemico continuo completo di 
tutto il necessario al corretto funzionamento 

4 10 €     517.159,20 €  537.845,57 

3 

Microinfusore per insulina adesivo (Patch 
Pump) con sistema di gestione telecomandato, 
completo di tutto il necessario al corretto 
funzionamento 

1 2 €       58.713,30 €    61.061,83 

4 

Sistema di monitoraggio glicemico in continuo 
con sensore percutaneo, completo di tutto il 
necessario al corretto funzionamento – utilizzo 
in modalità “Stand alone” o associabile a 
microinfusore lotto 1 (per pazienti pediatrici, 
donne in gravidanza e pazienti non eleggibili 
all’utilizzo di sensore impiantabile) 

8 7 €     142.435,00 €  148.132,40 

5 

Sistema di monitoraggio glicemico in continuo 
con sensore impiantabile, completo di tutto il 
necessario al corretto funzionamento - 
Associabile a microinfusore lotto 1 (per tutti i 
pazienti eleggibili, non rientranti nella casistica 
indicata per il lotto 4) 

0 3 €       19.665,00 €    20.451,60 

   
Totale €     895.084,50 €  930.887,88 
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DATO ATTO comunque che, in relazione ai costi del ciclo di vita del singolo sistema, ai sensi 
dell’art. 1 del Capitolato Speciale, una volta raggiunto il tetto massimo di spesa annuo previsto, 
l’aggiudicatario è obbligato a fornire eventuali sovrannumeri rispetto alla quantità di beni indicata 
negli atti di gara, per ciascuna tipologia, senza oneri aggiuntivi per l’ATS – ASSL e fino al 
fabbisogno necessario a garantire l’utilizzo del sistema per l’intera annualità; 
 
VISTI i verbali di “Avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza” trasmessi in data 
09/11/2017 alle ditte aderenti all’accordo quadro e risultate idonee alle forniture ivi previste, al fine 
di garantire la continuità nell’erogazione dei LEA da parte di ATS Sardegna; 
 
RITENUTO pertanto di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la ASSL di Nuoro sul 
bilancio 2018 relativamente ai costi totali per il  1° anno (100% dei pazienti stimati) per i seguenti 
importi: 
Lotto 1  €   68.678,00 + IVA; 
Lotto 2  € 190.084,80 + IVA; 
Lotto 3  €   17.813,70 + IVA; 
Lotto 4  €   43.225,00 + IVA; 
Lotto 5  €     6.840,00 + IVA; 
 
per l’importo complessivo di € 319.801,50 + IVA per il  2018 a gravare sulla seguente 
autorizzazione di spesa pur dando atto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni aziendali, in 
attesa che venga approvato il budget aziendale definitivo, con il presente atto verrà assunto un 
impegno di spesa pari ai sei dodicesimi del fabbisogno sopra evidenziato, rinviando ai successivi 
trimestri l’adozione delle conseguenti scritture contabili; 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

 

   IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

3-BS01- 2018-1-0 A501010603  
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

     A3TNU0702                      
A3TMA0702         
A3TSI0702           
A3TSG0702 

€ 146.000,00 

 
RITENUTO altresì necessario procedere alla individuazione del Direttore di Esecuzione del 
contratto limitatamente alle esigenze dalla ASSL di Nuoro e che tale compito  viene affidato per 
l’acquisto dei microinfusori al Dr. Paolo Pili, Dirigente amministrativo aziendale, Direttore del 
Distretto di Macomer, già referente d’Area per gli acquisti di ausili protesici; 
 
DATO ATTO altresì che il presente atto è proposto per ragioni tecnico-amministrative dal Direttore 
della SC Acquisti Servizi Sanitari in quanto, a seguito della riorganizzazione aziendale, essendo 
venute meno le preesistenti Strutture Complesse competenti per materia, si è reso comunque 
necessario garantire la continuità al procedimento già precedentemente avviato; 
  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato della 
ASSL di Olbia n. 1146 del 16/10/2017, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della 
procedura aperta accelerata e telematica sopra soglia europea in modalità “Accordo quadro”, per 
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le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici 
e servizi connessi;  
 
2) DI ASSUMERE il conseguente impegno di spesa per la ASSL di Nuoro sul bilancio 2018 per 
l’importo complessivo di €  319.801,50 + IVA per il primo anno di fornirà a gravare sulla seguente 
autorizzazione di spesa pur dando atto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni aziendali, in 
attesa che venga approvato il budget aziendale definitivo, con il presente atto verrà assunto un 
impegno di spesa pari ai sei dodicesimi del fabbisogno sopra evidenziato, rinviando ai successivi 
trimestri l’adozione delle conseguenti scritture contabili; 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

 

   IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

3-BS01- 2018-1-0 A501010603  
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

     A3TNU0702                      
A3TMA0702         
A3TSI0702           
A3TSG0702 

€ 146.000,00 

 

3) Di nominare Direttori di Esecuzione del contratto il per i microinfusori Dr. Paolo Pili, 
Dirigente amministrativo aziendale, Direttore del Distretto di Macomer; 

4) DI DARE ATTO che i CIG da indicare negli ordinativi di fornitura sono i seguenti: 
Lotto n. 1 CIG n. 716660665B; 
Lotto n. 2 CIG n. 7166623463; 
Lotto n. 3 CIG n. 71666277AF; 
Lotto n. 4 CIG n. 7166634D74; 
Lotto n. 5 CIG n. 71666380C5; 
 
Sarà cura dei DEC rendicontare al Responsabile Unico del Procedimento gli acquisti effettuati per 
la ASSL di Nuoro sulla fornitura di cui al presente atto. 

 

5) DI trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio, Ai Direttori dei Distretti 
di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono, al Direttore di Esecuzione del Contratto, Al Direttore del 
Servizio Farmacia Territoriale e alla ASSL di Olbia nella persona del RUP del procedimento di cui 
trattasi per i rispettivi adempimenti di competenza, nonché al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

Dott. Fancesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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 ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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 Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Area Giuridica ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 
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