
                                      

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERA  DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 347 del 18/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
Il Direttore: Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) Legge
120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta su Mepa n.3090228
per la fornitura di dispositivi per terapia insulinica per un paziente afferenti al Distretto Socio Sanitario  di  Nuoro –
ASL 3 di Nuoro. Affidatario: THERAS LIFETECH SRL 
CIG:  Z3036FCE88

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

Dott.ssa Liliana Sapa
Il Responsabile del
Procedimento

Direttore Servizio 
Giuridico 
Amministrativo

Dott. Francesco Pittalis            

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
N. 3 di Nuoro

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.;

DATO ATTO  

- che con DGR   n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costi-
tuita l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede 
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

-  che con Deliberazione n.01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è
preso atto  del  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  per  l’incarico  di  Direttore  generale
dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 5 del 21/01/2022 con quale è stato
nominato il Direttore Sanitario facente funzioni, Dott. Peppino Paffi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 8 del 01/02/2022 con la quale è stato
nominato il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott. Francesco Pittalis;

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;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

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 pubblicità, trasparenza e Diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deli-
bera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pub-
blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ge-
stione degli elenchi di operatori economici”;
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VISTO l’art. 1, comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.
50/2016 D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/UE)
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

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; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 7588 del 14/10/2019 l’ATS Sardegna ha
aderito all’Accordo Quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, di sistemi di monitoraggio
in continuo e del relativo materiale di consumo, per pazienti diabetici e servizi connessi, per le
Aziende del  Servizio  Sanitario  delle  Regioni  Piemonte e Valle  d’Aosta,  espletato dal  Soggetto
aggregatore “Società Di Committenza del Piemonte SPA”;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 25013 del 05/11/2020 del Direttore Generale della Sanità
indirizzata  al  Commissario  Straordinario,  al  Direttore  Sanitario,  alla  S.C.  Acquisto  Beni  e  al
Dipartimento del Farmaco -  ATS Sardegna, con riferimento ai pazienti che devono intraprendere
un percorso con microinfusore con monitoraggio continuo,  invita ad avvalersi, come prima scelta
dei  dispositivi  oggetto della  gara sopra indicata,  prevedendo tuttavia  “la  possibilità  di  valutare
anche l’autorizzazione all’erogazione di dispositivi con caratteristiche e funzioni aggiuntive rispetto
a  quelle  dei  dispositivi  oggetto  di  gara,  previa  relazione  dettagliata  e  motivata  del  medico
diabetologo che garantisce altresì il monitoraggio continuo e l’adeguata formazione del paziente”;  

PREMESSO che che con la nota prot. n. NP/2022/1690 del 17/05/2022  la Direzione del Distretto
Sanitario di  Nuoro – ASL N.3 di  Nuoro, a seguito di specifica richiesta da parte del Servizio di Dia-
betologia del P.O. Pediatrico Microcitemico A.C. - ASL Cagliari, ha  manifestato la necessità di ac-
quistare dispositivi per terapia insulinica , come di seguito meglio specificato:

DESCRIZIONE TOTALE FABBISOGNO

G6 OUS SENSOR KIT 1 – PACK 36

G6 OUS TRANSMITTER KIT 4

G6 OUS RECEIVER KIT MQ/DI 1

PRESO ATTO che le relazioni di scelta dettagliate dei diabetologi curanti i pazienti che presentano
marcata variabilità glicemica, con imprevedibile e documentata tendenza all’ipoglicemia , allegate
alle citate note, risultano corredate delle attestazioni richieste;

ATTESO CHE i microinfusori per insulina mod. DEXCOM G6 sono commercializzati in esclusiva per
la Sardegna dall’Operatore Economico Theras Lifetech, P.Iva: 02606120349;

DATO ATTO che è stata avviata una Trattativa Diretta  n. 3090228 su Mepa  mediante la quale è
stato invitato a presentare l'offerta l'Operatore Economico Theras Lifetech, P.Iva: 02606120349 , il
quale entro la scadenza del termine fissato ha fatto pervenire, insieme alla documentazione richie-
sta, la propria Offerta,  di €  7.198,00 + IVA 4% pari  a  € 288,00  per un totale complessivo di  €
7.486,00, ritenuta dal Servizio richiedente congrua;
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CONSTATATO  che il  suddetto operatore è in possesso dei requisiti  di carattere generale di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50 /2016 in conformità agli accertamenti svolti; 

DATO ATTO  che con il  presente provvedimento  viene autorizzato l’impegno  di  spesa in  conto
esercizio, pari a € 7.198,00 + IVA 4% pari a  € 288,00 per un totale complessivo di € 7.486,00 del
Servizio Budget Finanziario 2022;

ACQUISITI I PARERI 

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

Dott.  Peppino Paffi Dott. Francesco Pittalis

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ]

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ]

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) DI AUTORIZZARE e APPROVARE la procedura espletata dal RUP del Servizio Giuridico Am-
ministrativo della ASL di Nuoro,  ai sensi  dell’art. 1, comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in deroga
all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta n. 3090228 per la fornitura
di dispositivi per terapia insulinica per un paziente afferenti al Distretto Socio Sanitario  di  Nuoro –
ASL 3 di Nuoro, così come specificato in premessa; 

2) DI AFFIDARE  la suddetta fornitura in favore dell’Operatore Economico  Theras Lifetech, P.Iva:
02606120349, il quale ha fatto pervenire la propria , corredata dalla documentazione richiesta, di €
7.198,00 + IVA 4% pari a  € 288,00 per un totale complessivo di € 7.486,00;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.198,00 + IVA
4%  pari  a   €  288,00  per  un  totale  complessivo  di  €  7.486,00,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL 3
1 - Macro 1 FSR 

quota corrente non
vincolante

 (Budget 2022)

A501010603
Acquisti di altri

dispositivi medici

A3TNU0701
ASSISTENZA INTE-
GRATIVA _DS NUO-

RO

€    7.486,00
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4) DI  DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento, ai  sensi della legge n. 241 del
07/08/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è la Dott.ssa Liliana Sapa, Collaboratore
Professionale Amministrativo; 

5) DI  INCARICARE  il  Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASL 3 di  Nuoro all’inserimento del
contratto, attraverso la procedura gestionale SiSar AMCE e il Distretto Sanitario di  Nuoro – ASL N.
3 di Nuoro all’emissione degli ordini sul sistema SiSar AMC e NSO e liquidazione fatture;

6) DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro
    

IL DIRETTOREGENERALE
Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta – Operatore Economico  THERAS LIFETECH SRL

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
di Nuoro

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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