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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta  n. 165  del 04/04/2022         
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
IL Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di microinfusori per insulina da destinare a pazienti 
aventi diritto afferenti al territorio dell’ASL di Sassari. 

 
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. Giovanni Maria Pulino  

IL Responsabile 
del Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino  

IL Direttore della 
Struttura 
Complessa 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 
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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi,eventualmente 
prorogabili fino alla durata ordinaria; 

VISTA la deliberazione n.5 del 11 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 
Direttore Amministrativo facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la deliberazione n. 25 del 07/02/2022 con la quale la Direzione Generale prende atto elle 
dimissioni del Direttore Amministrativo f.f.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari,al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;  

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 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale 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 Diffusio-
ne  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali; 
 

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 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO il 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; 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 7588 del 14/10/2019 l’ATS Sardegna aderiva 
all’accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, di sistemi di monitoraggio continuo 
e del relativo materiale di consumo, per pazienti diabetici e servizi connessi  per le Aziende del 
Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta, espletata dal Soggetto 
Aggregatore “Società di Committenza del Piemonte Spa”; 
 
VISTA la nota protocollo n. 25013 del 05/11/2020 con la quale la Direzione Generale 
dell’Assessorato alla Sanità comunica ad ATS Sardegna che, in relazione alla procedura 
centralizzata succitata per i pazienti che devono intraprendere un percorso con microinfusore con 
monitoraggio continuo, invita ad avvalersi come prima scelta dei dispositivi oggetto della gara, 
sottolineando che qualora tali dispositivi non fossero idonei a garantire una terapia adeguata alle 
esigenze cliniche dei pazienti diabetici, al fine di ridurre il rischio di eventi avversi e complicanze, 
l’Azienda, può valutare di autorizzare l’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 dl 
paziente; 
 
 
PRESO ATTO delle criticità evidenziate, in ordine alle continue richieste circa la necessità di 
addivenire quanto prima ad un approvvigionamento dei dispositivi richiesti, la Direzione Sanitaria 
ASL 1 con NP 502 del 22/02/2022, considerata la delicatezza della problematica e l’importanza di 
fornire riscontro all’utenza, esprime parere sanitario positivo per quanto riguarda la congruità e 
l’appropriatezza delle richieste in oggetto pervenute al Distretto di Sassari, le cui procedure 
verranno attivate dalle strutture centrali competenti; 
 
VISTA la nota mail del 24/02/2022 con la quale il servizio proponente, in ottemperanza alla 
disposizione succitata, comunica ai servizi centrali la necessità che provvedano nell’adottare un 
atto per l'approvvigionamento di che trattasi, sottolineando che la SC Giuridico Amministrativa non 
può, di regola,  sulla base dei regolamenti vigenti, in assenza di deroghe particolari, superare un 
determinato importo come quello oggetto del presente provvedimento e desumibile dalle 
prescrizioni specialistiche presentate; 
 
VISTA: 

o la nota mail del 03/03/2022 con la quale la struttura centrale di ARES Sardegna, in 
riscontro alla anzidetta nota della Direzione Sanitaria suggerisce il ricorso all'acquisto del 
solo dispositivo microinfusore nelle more della definizione della gara regionale, come da 
disposizioni impartite a suo tempo dalla Direzione Generale; mentre il materiale di consumo, 
necessario per il corretto utilizzo del dispositivo microinfusore assegnato/da assegnare, è 
usufruibile tramite contratti  centralizzati; 
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o la nota mail del 09/03/2022 con la quale la struttura centrale di ARES Sardegna  comunica 
che i modelli di microinfusori indicati, essendo prescritti ad personam, non sono inclusi 
nell'accordo quadro di cui alla Determinazione dirigenziale n. 7588 del 14/10/2019  e 
pertanto ciascuna ASL ha provveduto ad acquisirli direttamente, indipendentemente 
dall’importo complessivo,  quando lo ha ritenuto appropriato ed  indispensabile per le 
specifiche esigenze del singolo  paziente, rispetto a quello presente in gara; 

 
 

CONSIDERATO pertanto, che sulla base delle prescrizioni del medico specialista, appurate, dal 
punto di vista della congruità e l’appropriatezza sanitaria dalla Direzione Sanitaria e dalle 
indicazioni fornite alle strutture centrali di ARES, si può ricavare che il dispositivo richiesto è 
infungibile, l’unico in grado di fornire una risposta terapeutica efficace rispetto ad altri modelli di 
microinfusori e può essere acquistato tramite provvedimento proposto dal Servizio Giuridico 
Amministrativo; 
 
PRESO ATTO, pertanto, delle risposte fornite dalle strutture centrali e in ottemperanza alle 
Disposizioni della Direzione Sanitaria, al fine di addivenire in tempi rapidi ad una soluzione delle 
criticità derivanti dal mancato approvvigionamento dei dispositivi in questione, Il servizio 
proponente ha provveduto nell’attivare sul MEPA di Consip una RdO (n. 2970367) con invito rivolto 
agli OO.EE. indicati nelle prescrizioni specialistiche da parte dei diabetologi e  confermate dalla 
Direzione Sanitaria (NP 502/2022)  attraverso  parere sanitario positivo per quanto riguarda la 
congruità e l’appropriatezza delle stesse; 
 

        DATO ATTO che: 
o in data 04/03/2022 lo scrivente servizio, tramite il MEPA, invitava i seguenti operatori 

economici: 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale

MEDTRONIC ITALIA 09238800156 09238800156

MOVI S.P.A 11575580151 11575580151

ROCHE DIABETES 
CARE ITALY

09050810960 09050810960

THERAS LIFETECH 02606120349 02606120349
 

 
o in data 11/03/2022, le suddette ditte presentavano le loro rispettive offerte; 
o in data 14/03/2022, venivano trasmesse le relative offerte ai servizi richiedenti affinché 

venisse espresso un giudizio di congruità, per il tramite degli specialisti, in relazione alla 
offerte presentate; 

o in data 29/03/2022, gli specialisti diabetologi confermano la congruità delle schede tecniche  
inviate rispetto ai dispositivi richiesti nelle prescrizioni specialistiche; 

o in data 30/03/2022, si è proceduto all’apertura delle rispettive offerte economiche, nello 
specifico: 
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Operatore 
Economico

prodotto 
offerto

quantità
prezzo 
unitario

prezzo 
complessivo

prezzo complessivo IVA 4% 
inclusa

CIG

Sistema 
Integrato 

Minimed 780G 
con tecnologia 
SmartGuard

11  €       6.900,00  €              75.900,00  €                                  78.936,00 

Sistema 
MiniMed 670G 

con 
SmartGuard

11  €       5.100,00  €              56.100,00  €                                  58.344,00 

LOTTO 1

MEDTRONIC ITALIA 9169051C3D

 
 
 

Operatore 
Economico

prodotto 
offerto

quantità
prezzo 
unitario

prezzo 
complessivo

prezzo complessivo IVA 4% 
inclusa

CIG

Dexcom G6 
Receiver

5  €          650,00  €                3.250,00 

Dexcom G6 
Transmitter

20  €          530,00  €              10.600,00 

Dexcom G6 
Sensor Pack-3

60 box 
mensili 369,00€           22.140,00€              

LOTTO 2

THERAS LIFETECH  €                                  37.429,60 Z7E35D7A71

 
 

Operatore 
Economico

prodotto 
offerto

quantità
prezzo 
unitario

prezzo 
complessivo IVA 

4% inclusa
CIG

Accu Chek 
Insight Insulin 
Pump + Accu 
Chek AVIVA 

Insight

1 5.460,00 €  €                5.678,40 

Accu Chek Solo 
System

1 1.120,00 €  €                1.164,80 

LOTTO 3

ROCHE DIABETES 
CARE ITALY

 Z6535D7A91 

 
 

Operatore 
Economico

prodotto 
offerto

quantità
prezzo 
unitario

prezzo 
complessivo

prezzo complessivo IVA 4% 
inclusa

CIG

TANDEM T 
SLIM X2 

CONTROL IQ
2 6.682,20  €              13.364,40  €                                  13.898,98 

TANDEM T 
SLIM X2 

CONTROL IQ
1 6.682,20  €                6.682,20  €                                    6.949,49 

TANDEM T 
SLIM X2 

BASAL IQ
1 6.510,20  €                6.510,20  €                                    6.770,61 

Z3A35D7ABE

LOTTO 4

MOVI S.P.A

 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 208.109,60 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022, nello specifico: 
 
  

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1DS 2 A102020401 € 170.680,00 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 
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ASSL1 1 A501010603 € 37.429,60 

 

DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL  di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, la Responsabile del Servizio 
Assistenza Farmaceutica Territoriale, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 
      DI DARE ATTO  che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 

del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC; 

 
DI DARE ATTO  che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Distretto di Sassari, per la parte relativa alle 
attrezzature sanitarie,  mentre la Farmacia Territoriale Area di Sassari provvederà per quanto 
concerne la fornitura del materiale di consumo in relazione all’impegno di spesa di cui al conto 
A501010603 (ditta Theras Lifetech) e in relazione al materiale di consumo dei contratti attivi 
comunicati con mail del 02/03/2022 dai servizi centrali di Ares Sardegna; nello specifico: 

Per Medtronic Italia   - contratto Sisar n. 2021 – 22646; 

Per Roche - contratto Sisar n. 2021 – 19288; 

Per Movi - contratto Sisar n. 2021 – 19286; 

DI DARE ATTO che copia del presente atto  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari; 

 
IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRA TIVO 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

 
 

 

 

DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

UtenteAsl1
Font monospazio
x

ggzinellud
Font monospazio
       (firma apposta sul frontespizio)
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CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 
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 DELLA ASL n.1 di Sassari 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) offerte ditte 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

ggzinellud
Matita
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2) _____________________________________________________________________.  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

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  ]  
     

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1  
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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