
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 6   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 83  del  24/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. A, D.lgs. n.50/2016): fornitura di dispositivi per 
terapia insulinica per n. 3 pazienti assistiti dal Servizio di Diabetologia del Distretto Sanitario di Olbia-

Tempio,  Me.Pa. di Consip, T.D. N. 2051931 - CIG: ZA2358052C – T.D. N2063785 – CIG:ZA3359A71F 
 

 

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 e il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Donatella Masia  

Il  Dirigente  Amministrativo  Dott.. Roberto Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 Della Gallura –  
 

           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 GENERALE   

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata  costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  
 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021,  con la quale è 
stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi 
sanitari; 

PRESO ATTO che la  Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di  Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura al  Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, 
è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di  anni 5,  a decorrere dal 1 gennaio 2022 ;  

VISTA la  Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è  
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 07/01/2022  del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con 
la quale sono stati nominati  il Direttore Sanitario F.F. ed il Direttore Amministrativo F.F. 
rispettivamente nelle persone del Dott. Raffaele De Fazio e della Dott.ssa Cinzia Piras;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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;  

PREMESSO che il Distretto Sanitario di Olbia e di Tempio della ASL n. 2 della Gallura, con note 
agli atti dell’ufficio,( NP 44670/2021-32/2022) ha richiesto l’acquisizione di dispositivi per terapia 
insulinica per n. 3 pazienti;  
 
CONSIDERATO che: 
il Direttore Generale dell’ARIS, con nota protocollo n. 25013/2021, ha comunicato che qualora i 
dispositivi richiesti non rientrino nei contratti aziendali già aggiudicati, l’ATS può autorizzare 
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l’erogazione di dispositivi con caratteristiche e funzioni aggiuntive, a seguito di relazione dettagliata 
e motivata del medico diabetologo che attesta anche l’infungibilità dei dispositivi in argomento; 

- che le richieste di cui in premessa risultano corredate delle relazioni e delle attestazioni di 
infungibilità citate; 

- che la fornitura dei dispositivi in parola è necessaria e indispensabile al fine di garantire la 
continuità dell’assistenza sanitaria ai pazienti assistiti dalla ASSL Olbia per il tempo 
strettamente necessario all’attivazione dei nuovi contratti a livello ATS;  

 
PRESO ATTO delle relazioni dei Medici specialisti diabetologi di cui sopra;  
 
 
 
CONSIDERATO che in ragione di quanto esposto nel punto precedente, in data 08/03/2022 è 
stata attivata sul Me.Pa. di Consip, la T.D. N. 2051931; ed in data 16/03/2022 è stata attivata sul 
Me.Pa. di Consip, la T.D. N. 2063785 entrambe a favore dell’operatore economico MEDTRONIC 
ITALIA SPA, Codice Fiscale 09238800156; 
 
RILEVATO che entro i termini stabiliti (11/03/2022) (T.D. N. 2051931) e (18/03/2022) ( per T.D. N. 
2063785), l’operatore economico MEDTRONIC ITALIA SPA, Codice Fiscale 09238800156, ha 
presentato regolari offerte economiche rispettivamente pari a complessivi € 10.200,00 
(diecimiladuecento/00) oltre IVA 4% e, pari a complessivi € 6.900,00 (seimilanovecento/00) oltre 
IVA 4%; 

STABILITO che il RUP in entrambe le procedure ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 e 
dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è la Sig.ra Donatella Masia e il DEC individuato è il 
Responsabile del Servizio Diabetologia della Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura, Dott. 
Giancarlo Tonolo; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 

 
VISTI:            
il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii..; 
la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
il  D.L. n 76/2020 convertito con legge n. 120 del  11/09/2020; 
il  D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021; 
la L. n.263/89 (Iva al 4% in quanto trattasi di “Prodotti destinati a pazienti con menomazioni fisiche 
permanenti”); 

DATO ATTO  di aver acquisito i Codici Identificativi delle Gare n.ZA2358052C e n.ZA3359A71F 

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

RITENUTO opportuno dover procedere ad autorizzare l’acquisto in argomento;  

 per le motivazioni sopra riportate; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. ASL 

N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT.SSA CINZIA PIRAS 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI AUTORIZZARE l’acquisto di quanto descritto in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016  e di accettare le offerte dell’operatore economico MEDTRONIC 
ITALIA SPA, Codice Fiscale 09238800156, per le forniture in oggetto: fornitura di dispositivi 
per terapia insulinica per n. 3 pazienti come da T.D. N. 2051931 e T.D. N.2063785 operata 
sul Mercato Elettronico; 
 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.17.100,00 (diciasettemilacentoeuro) oltre IVA  4%, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZ

ZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL 2 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici € 17.784,00 

 

3 DI INDIVIDUARE  il RUP della procedura, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e dell’art. 31 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nella Sig. Donatella Masia e il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto nel Responsabile del Servizio di Diabetologia, Dott. Giancarlo Tonolo; 

 

4 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Distretto Sanitario di Olbia e di 
Tempio per gli adempimenti di competenza, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo 
del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica e al Servizio Giuridico - Amministrativo per la liquidazione fattura, 
e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della 
Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 

ocassai
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATI 

 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL N. 2 Della GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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