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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 3057 del 31/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Fornitura di protesi vascolare custom made. 
Determina a contrarre e contestuale affidamento. 
Ditta COOK Italia S.r.l. 
Spesa: €. 41.392,00 iva inclusa 
CIG: Z92248A2BA 

 

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. Antonio Sale  

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
2433          01 08 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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; 

VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2018/50033 del 13.07.2018 a firma del Direttore dell’U.O. 
Chirurgia Vascolare del P.O. San Francesco di Nuoro è stata richiesta la fornitura di una 
endoprotesi custom made da utilizzare nel corso di un intervento di ricostruzione dell’aorta Toraco 
addominale; 

PRESO ATTO che nella suddetta nota viene attestato che, in ragione delle caratteristiche della 
patologia da trattare, il dispositivo di che trattasi è unico e insostituibile a possedere i requisiti 
necessari atti a identificare l’acquisto in regime di affidamento diretto; 

DATO ATTO che in data 24.07.2018 è stato richiesto specifica validazione della richiesta di cui 
trattasi al Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 

PRESO ATTO della comunicazione via mail del 30.07.2018 con la quale il Direttore del Servizio 
Farmacia Ospedaliera esprime parere favorevole all’acquisto in oggetto; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto esposto, si è ritenuto opportuno procedere mediante 
affidamento diretto alla Ditta COOK Italia S.r.l. indicata quale unico operatore economico in grado 
di fornire i dispositivi in argomento; 

VISTO  il preventivo di offerta n. Z13468 del 05.07.2018 della Ditta COOK Italia S.r.l., per un 
importo complessivo pari a €. 41.392,00 iva inclusa; 

VISTA altresì l’autorizzazione relativa all’acquisto in oggetto da parte del Direttore della ASSL di 
Nuoro, trasmessa a mezzo mail in data 223.07.2018; 

PRESO ATTO che il presente acquisto non è relativo a categorie merceologiche interessate da 
procedure di unione d’acquisto regionali,e non è compreso nell’elenco delle gare che il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la determinazione delle categorie di beni e 
servizi e le relative soglie di obbligatorietà, di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 
2014 n. 66, ha affidato alla Centrale di Committenza; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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1) DI AUTORIZZARE a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016) per la fornitura di una protesi custom made da utilizzare in intervento di chirurghia 
vascolare toracoaddominale; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 39.800,00 
oltre IVA 4% pari a €. 41.392,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIV

O 

MACRO 

AUTORIZZAZION

E 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS01 

Ufficio 

Autorizzazione 

Provveditorato - 

Farmacia 

1 

Beni Sanitari e Service 

A501010603 

Acquisti di altri dispos

itivi medici  

A3SFDC1102 

STABILIMENTO SAN 

FRANCESCO - SALA 

OPERATORIA - 

CHIRURGIA - 

VASCOLARE 

€. 41.392,00 

CIG: Z92248A2BA 

3) DI AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla Ditta COOK Italia S.r.l. alle condizioni del 
preventivo di offerta n. Z13468 del 05.07.2018; 

4) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Ospedaliera relativamente alla gestione del contratto e 
alla emissione degli ordini di fornitura alla Ditta aggiudicataria; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Area Giuridica della ASSL di Nuoro per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
Dott. Francesco 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 AUTORIZZARE 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 

nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo  

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
01 08 /2018

Utente
Font monospazio
16 08 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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