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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

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

 

Proposta n.3084 del  06/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. ssa Maria Grazia Figus sostituto del Direttore 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre  per la fornitura annuale di “Soluzioni infusionali – Voci n. 2 / 4 / 
6 prot. n. 25796” con Spesa presunta € 5.632,00  - CIG: Z262496A11 - Z592496A16 - ZB42496A1A 

e contestuale 
Presa d’atto della Delibera ATS 822/2018 -  formalizzazione acquisti “Soluzioni Voci n. 1 / 3 / 5 di 
cui al prot. n. 25796” Spesa € 13.428,08 – CIG: ZA524969FB - ZA524969FB - ZE32496A06 
 

 

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 Sig.ra Mariantonietta Arvai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione 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
2516               14  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 ed 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;  
 
VISTE: 

-  la Determina n. 2280 del 06 luglio 2018 con la quale si individua, quale sostituto del 
Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro in 
caso di assenza, la  Dott.ssa Maria Grazia Figus, Direttore del Servizio Programmazione e 
Controllo di Gestione, 

- la nota del 31 luglio con la quale il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area 
Socio Sanitaria Locale di Nuoro, comunica l’assenza per ferie a decorrere dal 30 luglio fino 
alla data del 24 agosto; 

 
RICHIAMATO l’art. 32, c. 1-2 del D.Lvo n.50/2016:   
 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti, 
 
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
PREMESSO che:  
 
- con atto n. 960 del 18 luglio 2014, di recepimento della delibera n. 99 del 12 febbraio 2014 

concernente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura “soluzioni infusionali, per 
irrigazione e nutrizione parenterale” operata dalla ASL di Oristano in qualità di capofila 
dell’Unione d’Acquisto a valenza regionale, sono stati formalizzati i contratti con le ditte 
Baxter – Fresenius – Monico  per un fabbisogno quadriennale con  scadenza giugno 2018, 

 
- con successiva  delibera n. 581 del 21 maggio 2015 la ASL di Nuoro ha  recepito gli atti di 

cui alla delibera n. 151/2015 predisposta dalla ASL n. 5 di Oristano e riguardante le 
aggiudicazioni, a favore delle ditte: Baxter -  Bbraun – Bioindustria – Fresenius – Monico – 
Piramal,  di “soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale” i cui lotti erano 
andati deserti nella prima proceduta concorrenziale su citata, per un fabbisogno 
quadriennale  con scadenza 31 maggio 2019, 

 
-  con delibera del Direttore ATS n. 882 del 05 luglio 2018, la ASSL di Oristano, in qualità di 

capofila dell’Unione d’Acquisto,  propone la “proroga tecnica” dei contratti di cui alla 
procedura concorrenziale n. 99/2014, al fine di garantire le forniture per un ulteriore periodo 
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di dodici mesi, allineando tutte le scadenze delle forniture di “soluzioni infusionali, per 
irrigazione e nutrizione parenterale” in attesa che il soggetto aggregatore proceda ad 
espletare nuove Gare; 

 
VISTA:  la nota prot. n. NP/2018/25796 – allegata alla presente con lettera “A” -, a firma del 
Direttore della farmacia ospedaliera, autorizzata dalla Direzione ASSL di Nuoro con prot. n. 50822 
del 17 luglio – allegato “B” -,  volta all’acquisto di “soluzioni infusionali” occorrenti al fabbisogno 
annuale ospedaliero; 
 
DATO ATTO CHE: 

- per quanto sopra, l’Azienda capofila di Oristano ha operato solo sulla prima procedura 
concorrenziale – delibera n. 99/2014 – 

- alcuni articoli di cui alla nota prot. n. 25796 e riportati nella tabella appresso illustrata, 
risultano aggiudicati nelle Gare regionali su richiamate: 1) delibera n. 99/2014 (recepita con 
delibera n. 960/2014)  – 2) delibera n. 151/2015 (recepita con delibera n. 581/2015) per i 
quali la ASL di Nuoro non aveva, a suo tempo, predisposto programmazione e/o aveva 
espresso una programmazione sottostimata: 
 

Voce 
Num 

Descrizione Aggiudicazione Prezzo 
Unitario      

€ 

Scadenza Programm. 
ASL Nuoro 
x la Gara       

Programm. 
ASSL NU 
fabb. 12 
mesi 
(2018/2019) 

1 Soluz. Elettrolitica 
reidratante III 
s/glucosio ml. 500 

Fresenius           
Lotto 8/d             
Proroga 
Tecnica   
Del. 960/2014 

0,50 30/06/2019 / 18.500 

3 Elettrolitica 
reintegrante 
c/glucosio, 
potassio, sodio 
gluc. Ml. 500 

Fresenius           
Lotto 8/b             
Proroga 
Tecnica   
Delib.960/2014 

0,60 30/06/2019 / 2.200 

5 Ringer lattato ml. 
1000 

Baxter – Gara 
lotti deserti– 
Lotto 28/a   
Del. 581/2015  

0,84 31/05/2019 1.500 1.950 

 
CONSIDERATO che: 
 

-  la gestione delle aggiudicazioni di cui ai lotti deserti – delibera ASL Nuoro n. 581/2015 - è 
affidata a ciascuna singola Azienda e che, in virtù di questo e della richiesta prot. n. 
25796/2018 occorre acquisire un nuovo CIG a fronte dell’ aggiudicazione di cui alla “Voce 
n. 5: Ringer Lattato” posto che il fabbisogno quadriennale programmato a suo tempo dalla 
farmacia – n. 6000 flaconi  per un fabbisogno di 48 mesi – risulta ampiamente esaurito, 
 

- per le Voci n. 1” Soluz. Elettrolitica reidratante III s/glucosio ml. 500” e n. 3 “Elettrolitica 
reintegrante c/glucosio, potassio, sodio gluc. ml. 500” di cui alla prima procedura 
concorsuale – delibera ASL Nuoro n. 960/2014 – si intende formalizzare l’acquisto 
confermando i prezzi accordati all’Unione d’Acquisto per un periodo di ulteriori 12 mesi fino 
alla scadenza del 30/06/2019 e provvedendo, contestualmente, a registrare nuovi CIG 
posto che l’Azienda di Nuoro non aveva, a suo tempo, espresso programmazione; 
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RITENUTO per le voci, inserite nella tabella appresso raffigurata, per le quali non risultano 
aggiudicazioni poste in essere a livello regionale e per le quali  l’ Azienda  di Nuoro ha provveduto, 
nel corso del triennio 2015/2018, a formalizzare singoli acquisti, ad oggi, ampiamente scaduti, di 
indire una procedura  – RDO – sul MePa  aperta a tutti gli operatori adottando, quale parametro di 
valutazione delle offerte, il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) del 
Codice dei Contratti pubblici – D.Lvo.50/2016 -: 

 

Voce 
Num. 

Descrizione Aggiudicazione Ditta Prezzo 
Unitario 

€  

Scadenza Programm. 
ASSL NU 
fabb. 12 
mesi 
(2018/2019) 

2 Elettrolitica 

Bilanciata di 

mantenimento 

c/glucosio tipo II 

RDO  

n.982102   

anno 2015 

Monico 0,66 31/12/2017 4.500 

4 Elettrolitica 

Equilibrata 

Pediatrica 

s/solfiti ml. 250 

Trattativa 

privata  

Anno 2015 

Fresenius 0,48 25/06/2018 2.500 

6 Olio di Vasellina 

sterile ml. 10 

Gara Farmaci 

Anno 2012 

Bioindustria 0,60 30/06/2017 1.000 

 
 
RITENUTO pertanto: 

- di formalizzare gli acquisti delle soluzioni appresso indicate per le quali è in essere una 
procedura di aggiudicazione a valenza regionale, applicando il prezzo unitario accordato 
dalle ditte aggiudicatarie  e procedendo, contestualmente, a registrare i CIG per gli importi 
definiti dai prezzi unitari rapportati alle programmazioni individuate dagli utilizzatori: 
 

Vo
ce 
N. 

Descrizione Program. 
ASSL NU 
2018/2019 

P.U.      
€ 

Importo 
aggiudic. 
c/IVA  

CIG Importi 
eserc. 
2018 

Importi 
esercizi
o 2019 

1 Soluz. 
Elettrolitica 
reidratante III 
s/glucosio ml. 
500 

18.500 0,50 10.175,00  

 

ZA524969FB 

4.239,58 5.935,42 

3 Elettrolitica 
reintegrante 
c/glucosio, 
potassio, sodio 
gluc. Ml. 500 

2.200 0,60 1.452,00  

 

ZA524969FB 

605,00 847 

5 Ringer lattato 
ml. 1000 

1.950 0,84 1.801,80 ZE32496A06 750,75 1.051,05 
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-  di autorizzare il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro,   a contrarre 
l’acquisto delle restanti Voci n. 2 – 4 – 6 di cui al prot. n. 25796 ed appresso richiamate,  
mediante procedura, aperta a tutti i fornitori ai sensi dell’art.  60, c. 1 – 3 del D.L.vo n. 
50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” da esperirsi con RDO sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, adottando, quale parametro di valutazione delle 
offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b)  del citato  D.Lvo n. 
50/2016: 
 

2) ettrolitica Bilanciata di mantenimento con glucosio tipo II CIG: Z262496A11 

4) elettrolitica equilibrata pediatrica senza solfiti ml. 250  CIG: Z592496A16 

6) Olio di Vasellina sterile ml. 10    CIG: ZB42496A1A 

 
per una spesa presunta complessiva  – valutata sulla base di prezzi unitari non aggiornati – 
ammontante ad € 5.632,00 comprensiva di importo IVA al 10%; 

 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 800 del 15 giugno 2018 con la quale sono 
approvate le tabelle nelle quali sono compresi gli atti ed i provvedimenti assegnati a ciascuna 
singola Struttura; 

DATO ATTO che la gestione del  nuovo assetto organizzativo, seppur formalmente approvato, 
operativamente  non risulta totalmente applicabile  e che, al fine di tutelare la realizzazione degli 
obiettivi  correlati alla salvaguardia dei LEA, come da accordi informali,   si conviene che il 
Direttore di questa S.C. “A.S.S.” assuma detto provvedimento anche fuori dalle proprie 
competenze;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti ed agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, come previsto 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 

 

1) autorizzando a contrarre, mediante procedura aperta a tutti i fornitori ai sensi dell’art. 60, 
commi 1) e 3) del D.Lvo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”  la fornitura  dei sottoelencati 
prodotti di cui al prot. n. 25796/2018, da esperirsi mediante RDO sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, adottando, quale parametro di valutazione delle 
offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b)  del citato  D.Lvo n. 50/2016:   
 

Voce 
Num. 

Descrizione Quantità CIG 

2 Elettrolitica Bilanciata di 

mantenimento c/glucosio tipo II 

4.500 Z262496A11 

4 Elettrolitica Equilibrata Pediatrica 

s/solfiti ml. 250 

2.500 Z592496A16 

6 Olio di Vasellina sterile ml. 10 1.000 ZB42496A1A 
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2) attribuendo, per quanto detto in premessa, la fornitura delle Voci n. 1 – 3 – 5 di cui al citato 
prot. n. 25796/2018, alle ditte e per gli importi sotto richiamati, per una spesa complessiva, 
determinata dai prezzi unitari accordati alle ditte aggiudicatarie di quota parte della fornitura di 
“soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale” e dai quantitativi espressi dal 
Servizio Farmacia ospedaliera, ammontante a complessivi € 13.428,80 corrispondente ad un 
fabbisogno annuale da distribuire negli esercizi 2018/2019: 

ditta Fresenius Voci n. 1 – 3 del prot. n. 25796 totale c/IVA €  11.627,00 

ditta Baxter Voce n. 5 del prot. n. 25796  totale c/IVA €    1.801,80; 

3) registrando, nell’esercizio in corso, la somma presunta, corrispondente alla formalizzazione 
dell’acquisto delle voci n. 1 – 3 – 5 di cui al pt. 2) della parte dispositiva della presente 
determinazione,  come da tabella appresso indicata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010101 
Acquisti di medicinali senza 

AIC  

 

€ 5.595,33 

 

4) incaricando il Servizio Farmacia Ospedaliera a gestire i contratti derivanti dal presente atto e gli 
uffici della S.C. Acquisti Servizi Sanitari a svolgere le pratiche d’acquisto inerenti il presente 
atto; 

5) incaricando, altresì, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro per la 
Pubblicazione nell’albo pretorio  on-line dell’ASSL di Nuoro; 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

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  per l’effetto 

di dare integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) Programmazione di acquisto prot. n. 25796 
2) Autorizzazione all’Acquisto prot. n. 50822 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Giuridico Amministrativo 

Dott.  Francesco Pittalis  

                                   

 

 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
14 08 2018    29 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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