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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n.  PDEL/2022/22    del 04/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF  
Dott.ssa Sandra Olla 

 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento mediante MEPA-RDO  per 
l’acquisizione Citrato di Sodio per U.O. di Nefrologia e Dialisi. Validità contrattuale 12  mesi. 

 CIG: ZAB34B8B45 

 

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  

 Dott.ssa Sandra Olla                

 Il Direttore della  Struttura 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [ X ]                           NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

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

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento 

alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della 

ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 

17.12.2020;  

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 

“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 

fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 

l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 

contenuti delle deleghe; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
PREMESSO che è pervenuta richiesta del Direttore del Servizio Farmacia Ospedale per l’acquisto 
di Citrato di Sodio per U.O. di Nefrologia e Dialisi, validità contrattuale 12  mesi, prodotti non 
disponibili nelle gare in corso di validità; 
 
RILEVATO che il valore dell’affidamento della fornitura in oggetto, per il periodo di 12 mesi, rientra 
nella soglia di € 40.000,00 prevista per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 
50/2016; 

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. 2941702  
del 21/01/2022, articolata in un unico  lotto, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 
Operatori Economici: 
 

   
Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione n 

1 BAXTER SPA 907371009 492340583 ROMA(RM) LAZIO 

2 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 931170195 9291850155 PALAZZO PIGNANO(CR) LOMBARDIA 

3 MONICO SPA 228550273 228550273 VENEZIA(VE) VENETO 

4 SPINDIAL SPA SOCIO UNICO 2141870341 2141870341 COLLECCHIO(PR) EMILIA ROMAGNA 

5 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 12864800151 12864800151 MILANO(MI) LOMBARDIA 

 
 

DATO ATTO quanto segue:  
-  che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4; 
- che i seguenti Operatori Economici, nel termine stabilito, hanno presentato regolare offerta 
economica, conforme a quanto richiesto: 
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 
FRESENIUS MEDICAL CARE 
ITALIA S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 20/01/2022 09:34:05 

2 MONICO SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 18/01/2022 12:31:26 

 
PRESO ATTO che,  

- le offerte pervenute da parte di altrettanti operatori economici sono meglio riportate nella 
sottostante graduatoria:  

             MONICO SPA                                         €   1.802,00  
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.    €   8.075,00 

 
- che dall’allegata valutazione tecnica (da non pubblicare)  trasmessa dal Direttore dell’U.O 

di Dialisi e Nefrologia dalla quale risulta che l’offerta presentata dall’Operatore Economico 
Monico non è idonea, ed esprime parere positivo della conformità del  prodotto offerto 
dall’Operatore Economico Fresenius Medical Care Italia S.P.A.; 

 
PRESO ATTO altresì che,  

- dalle risultanze di gara sottoriportate,  come dal prospetto  riepilogativo del sistema Me.Pa., 
la migliore offerta economica risulta essere quella presentata dall’Operatore Economico 
Fresenius Medical Care Italia S.P.A.: 

 
 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2941702&submit=index&idP=7554033&backPage=get:4135141692&hmac=7dcac793ac15c08e33547a4eee7756de
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2941702&submit=index&idP=7554222&backPage=get:4135141692&hmac=102e19b50e7f8686d931416e40dc9322
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Offerente Lotto 1 
MONICO SPA   (non idoneo) 
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. €   8.075,00 

            
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla formale aggiudicazione della 
procedura di gara tramite MEPA (RDO) per la fornitura di cui all’oggetto all’Operatore Economico 
Fresenius Medical Care Italia S.P.A. per  un costo totale pari a € 8.075,00 s/Iva - € 8.398,00 c/Iva; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. DI AFFIDARE la fornitura del Citrato di Sodio per l’U.O. di Nefrologia e Dialisi  all’Operatore 

Economico  Fresenius Medical Care Italia S.P.A. durata contrattuale di 12 mesi, importo totale 

della fornitura a € 8.075,00 s/Iva - € 8.398,00 c/Iva, come sottodescritto:  

Lotto 
Quantità 
Annuale 

CND  Repertorio  
Denominazione 
Commerciale  

Codice 
prodotto  

u.m. 
n pezzi x 

confezione  

Prezzo 
singola 

unità  

Prezzo x 
confezione  

Costo 
complessivo 

sub lotto 
IVA 

1 8500 F9099 642089/R 

Intralock - Fiale in 
polietilene da 5 ml di 
soluzione anticoagulante a 
base di citrato al 4% per 
chiusura cateteri. 

F00000980 PZ 10 0,95 9,50 8.075,00 

4% 

                Totale c/IVA 8.398,00   

 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.075,00 

s/Iva - € 8.398,00 c/Iva, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come 

di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
ASSL 6 

 
2022 

 

 
1 
 

 
370 

A501010603  
Acquisti di altri dispositivi medici  

 
 €  8.398,00 
 

 

3. DI DARE ATTO 
 -che l’U.O. Farmacia Ospedale provvederà ad inoltrare gli ordini relativi al materiale  
sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   
-che i contratti derivanti dal presente atto potranno essere risolti anticipatamente nel caso di 
definizione delle  Gare ARES; 

 

4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
Responsabile dell’U.O. Farmacia Ospedaliera per la parte di competenza; 

5. DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di 
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della 
fornitura; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2941702&submit=index&idP=7554033&backPage=get:4135141692&hmac=7dcac793ac15c08e33547a4eee7756de
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2941702&submit=index&idP=7554222&backPage=get:4135141692&hmac=102e19b50e7f8686d931416e40dc9322
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Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   valutazione tecnica 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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