
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 ORISTANO
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 70 del 14/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a) del  D. Lgs.  n. 50/2016 e
ss.mm.ii., della fornitura di ausili e presidi da destinare agli Uffici di Assistenza Protesica
del Distretto di Oristano, di Ghilarza/Bosa e di Ales/Terralba – ASL n. 5 di Oristano. 
DITTA: BARBIERI SRL – C.I.G. ZDF3589EE1
DITTA: ORTOMEDICA DI CASU – CIG: Z193589F70
DITTA: ORTOPEDIA LOCCI – CIG: Z883589FF1 
DITTA: SITOR SRL – CIG: Z82358A049

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  Cristina Serra

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della 
Struttura

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano
SI [X]                NO [ ]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x ]
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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.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della  Sardegna ha disposto la  costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria  Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale della Asl n. 5 di Oristano n. 2 dell’11.01.2022
di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni e n. 13
del 14.02.2022 di nomina del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

VISTO il  provvedimento del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

ACQUISITE le  seguenti  note  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale della Sanità:

- Prot. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza della articolazioni
organizzative.” dove si conferma come, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle nuove
Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza delle
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce
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),  appena
costituite;
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DATO ATTO  che,  nelle  more dell’adozione degli  Atti  Aziendali  o  di  provvedimenti  transitori  di
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R. 24/2020, è
necessario garantire senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e servizi per l’Azienda
Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, al fine di assicurare i Livelli  essenziali  di assistenza e
scongiurare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO  che così come previsto nella  Deliberazione del Commissario Straordinario ATS
Sardegna n. 998 del 23/12/2021 risultano confermate, nel periodo transitorio, le attribuzioni e le
deleghe,  di  cui  alle  Deliberazioni  D.G.  ATS  Sardegna  n.  238  del  14/02/2018  e  n.  800  del
15/06/2018, alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di
Oristano, per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiori a euro 40.000,00, ferme
restando le competenze in materia riservate ad ARES;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

ATTESO che  il Direttore dell’Ufficio Assistenza protesica del Distretto di Ales/Terralba richiedeva:

-  con nota prot..   NP/2022/135  del  25/01/2022, l’acquisto,  per l’assistito C.S.,  di  n.  1 bracciale
elastico, come di seguito descritto:

Q.tà
Descrizione

1
Bracciale elastico maglia piatta lungo sino al polso, II classe, misura S – bluette - FN 447
Varisan Flat 

- con nota prot. NP/2022/180 del 03/02/2022, l’acquisto, per l’assistito F.R., di n. 1 deambulatore
bariatrico, come di seguito descritto:

Q.tà
RDM/CND/Repertorio

– Codice ISO
Descrizione

1 12.06.09.009
Deambulatore bariatrico (paziente peso Kg 110) con sedile di

larghezza cm 60 (cod. ISO 12.06.09.106) telaio pieghevole (cod.
12.06.09.130) e manubrio regolabile (cod. 12.06.09.142) 

- con nota prot. NP/2022/181 del 03/02/2022, l’acquisto,  per l’assistito D.R., di n. 1 sedia doccia,
come di seguito descritta:

Q.tà
RDM/CND/Repertorio

– Codice ISO
Descrizione

1 09.12.03.003
Sedia  per doccia fissa (con puntali) – Bariatrica (larghezza sedile

50 cm)
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- con nota prot. NP/2022/182 del 03/02/2022, l’acquisto,  per l’assistito B.G., di n. 1 sedia doccia,
come di seguito descritta:

Q.tà
RDM/CND/Repertorio

– Codice ISO
Descrizione

1 09.12.03.003 Sedia per doccia con sistema basculante (cod. ISO 18.09.18.202)

-  con nota prot. NP/2022/190 del  04/02/2022,  l’acquisto,  per  l’assistito  G.B.,  di  n.  1  bracciale
elastocompressivo, come di seguito descritto:

Q.tà Descrizione

1
Bracciale elastico in trama piatta, II classe, con guanto unito con dita, bordo prossimale
obliquo con banda siliconata prossimale, confezionato su misura in materiale MEDIVEN
550

-  con nota prot. NP/2022/191 del  04/02/2022,  l’acquisto,  per  l’assistito  M.M.,  di  n.  1  bracciale
elastocompressivo, come di seguito descritto:

Q.tà Descrizione

1
Bracciale elastico standard II classe di compressione, con tessitura piatta, autoreggente
con bordo in silicone fino al polso – FN447 - Mis. M. - Varisan Flat 

- con nota prot.NP/2022/200 del  08/02/2022, l’acquisto,  per l’assistito B.M., di  n. 1 deambulatore
bariatrico, come di seguito descritto:

Q.tà
RDM/CND/Repertorio

– Codice ISO
Descrizione

1 12.06.09.009
Deamhulatore bariatrico con freno a mano con sedile di larghezza

cm 50 (cod. ISO 12.06.09.106) telaio pieghevole (cod.
12.06.09.130) e regolazione base in altezza  (cod. 12.06.09.109) 

- con nota prot.  NP/2022/201 del 08/02/2022, l’acquisto,  per l’assistito B.F., di n. 1 deambulatore
bariatrico, come di seguito descritto:

Q.tà
RDM/CND/Repertorio

– Codice ISO
Descrizione

1 12.06.09.009
Deamhulatore bariatrico rollator per paziente sovvrapeso con
sedile di larghezza cm 52 (cod. ISO 12.06.09.106) e manubrio

regolabile (cod. 12.06.09.142) 

ATTESO  che il Direttore dell’Ufficio Assistenza protesica del Distretto di Ghilarza/Bosa richiedeva
con nota  prot.del  09/03/2022, l’acquisto,  per l’assistito M.R.,  di  n. 2 gambaletti, come di seguito
descritti:

Q.tà
Descrizione

2 Gambaletto SIGVARIS 702 – ccl 2, misura Short

pagina  4 di 10



                                                 

ATTESO  che il  Direttore dell’Ufficio Assistenza protesica del Distretto di Oristano richiedeva con
nota prot.- NP/2022/278 del 22/02/2022, l’acquisto, per l’assistito C.G., di n. 1 materasso, come di
seguito descritto:

Q.tà
Descrizione

1 Materasso ad elementi interscambiabili con compressore da piazza e mezzo 

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000,00 euro, Iva/E;

RITENUTO di ricorrere all’acquisto dei beni di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,interpellando i seguenti Operatori Economici:

- “Barbieri srl.”  -  “Officina Ortopedica di Casu”  -  “Ortopedia Locci  S.r.l.” -  “Sitor S.r.l.”,
Operatori in grado di soddisfare la richiesta di fornitura in oggetto in tempi brevi;

DATO ATTO che,  a seguito di  richieste di preventivo e successiva corrispondenza, presenti agli
atti,  dalla  comparazione  e  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte  presentate  dagli
Operatori economici di cui sopra, si è ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura oggetto
del presente atto, così come meglio descritta: 

Barbieri srl - (Preventivo  PG/2022/4911 del 10/02/2022)

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

 IVA

Sedia  doccia  bariatrica
Termi_BB4 1 € 140,00 € 145,60 € 140,00 € 145,60 4%

Officina Ortopedica di Casu  - (Preventivo PG/2022/4455 del 07/02/2022)

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

 IVA

Sedia  doccia  basculante
SE14 - Termigea 1 € 653,845 € 680,00 € 653,845 € 680,00 4%
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Officina Ortopedica di Casu  - (Preventivo PG/2022/8978 dell’11/03/2022)

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

 IVA

Deambulatore  bariatrico
(paziente  peso Kg 110)  con
sedile  di  larghezza  cm  60
(cod.  ISO  12.06.09.106)
telaio  pieghevole  (cod.
12.06.09.130)  e  manubrio
regolabile  (cod.
12.06.09.142) 

1 € 283,65 € 295,00 € 283,65 € 295,00 4%

Deambulatore  bariatrico  con
freno  a  mano  con  sedile  di
larghezza  cm  50  (cod.  ISO
12.06.09.106)  telaio
pieghevole  (cod.
12.06.09.130)  e  regolazione
base  in  altezza   (cod.
12.06.09.109) 

1 € 283,65 € 295,00 € 283,65 € 295,00 4%

Deambulatore  bariatrico
rollator  per  paziente
sovvrapeso  con  sedile  di
larghezza  cm  52  (cod.  ISO
12.06.09.106)  e  manubrio
regolabile  (cod.
12.06.09.142) 

1 € 283,65 € 295,00 € 283,65 € 295,00 4%

Gambaletto SIGVARIS 702 –
ccl 2, misura Short  (conf. da
2) 

1
conf. da 2

€ 69,66 € 72,45 € 69,66 € 72,45 4%

Totale € 920,61 € 957,45

Ortopedia Locci - (Preventivo PG/2022 3653 del 02/02/2022)

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

 IVA

Bracciale  elastico  maglia
piatta lungo sino al polso,
II  classe,  misura  S  –
bluette  -  FN 447  Varisan
Flat 

1 € 134,62 € 140,005 € 134,62 € 140,005 4%
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Bracciale elastico in trama
piatta,  II  classe,  con
guanto  unito  con  dita,
bordo  prossimale  obliquo
con  banda  siliconata
prossimale,  confezionato
su  misura  in  materiale
MEDIVEN 550

1 € 356,14 € 370,39 € 356,14 € 370,39 4%

Bracciale  elastico
standard  II  classe  di
compressione,  con
tessitura  piatta,
autoreggente con bordo in
silicone fino al polso -  FN
447 Varisan Flat misura M

1 € 134,62 € 140,005 € 134,62 € 140,005 4%

Totale € 625,38 € 650,40

Sitor S.r.L.  - (Preventivo PG/2022/8506 del 08/03/2022)

Descrizione bene Q.t
à

Prezzo
unitario 

 (Iva
esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(Iva compresa)

 IVA

Materasso  ad  elementi
interscambiabili  con
compressore  da  piazza  e
mezzo 

1 € 1.613,60 € 1.968,60 € 1.613,60 € 1.968,60 22%

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di proporre l’affidamento della fornitura di cui trattasi agli
operatori economici :
- “Barbieri srl” per un importo complessivo offerto pari ad € 140,00 IVA esclusa, ovvero € 145,60
IVA compresa;
- “Officina Ortopedica di  Casu” per un importo complessivo  offerto pari  ad €  1.574,47 IVA
esclusa, ovvero € 1.637,45 IVA compresa;
-  “Ortopedia Locci  S.r.l.”, per un importo complessivo offerto pari  ad  € 625,38 IVA esclusa,
ovvero € 650,40 IVA compresa;
- “Sitor  S.r.l.”,per  un importo  complessivo  offerto pari  ad  € 1.613,60 IVA esclusa,  ovvero €
1.968,60 IVA compresa;

DATO ATTO che il costo totale relativo al suindicato affidamento e il conseguente contratto, risulta
inferiore a € 40.000,00 (Iva/E), ovvero nei limiti delle vigenti deleghe, attribuite con Deliberazione
del Direttore Generale A.T.S. n. 800 del 15/06/2018, in materia di acquisti, alle singole Aree Socio
Sanitarie Locali;

DATO ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici,  l’efficacia dell’affidamento è subordinata
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1.  DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare,  ai sensi dell’art.  36, comma 2,
lettere a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  la fornitura oggetto del presente atto, all’Operatore
Economico “Barbieri  srl”  per  un  importo  complessivo  offerto  pari  ad  €  140,00 IVA esclusa,
ovvero € 145,60 IVA compresa, all’Operatore Economico“Officina Ortopedica di Casu” per un
importo complessivo offerto pari ad € 1.574,47 IVA  esclusa, ovvero € 1.637,45 IVA compresa,
all’Operatore Economico  “Ortopedia Locci S.r.l.”, per un importo complessivo offerto pari ad  €
625,38 IVA esclusa, ovvero € 650,40 IVA compresa,  all’Operatore Economico“Sitor S.r.l.”,per
un  importo  complessivo  offerto  pari  ad  €  1.613,60  IVA  esclusa,  ovvero  €  1.968,60  IVA
compresa, per  l’importo  complessivo  totale pari  ad  € 3.953,45 (euro
tremilanovecentocinquantatre/45)  IVA  esclusa,  ovvero  €  4.402,05  (euro
quattromilaquattrocentodue/05) IVA compresa;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi  €
4.402,05  (euro  quattromilaquattrocentodue/05)  IVA  compresa, verrà  registrato  sul  bilancio
dell'esercizio 2022, finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

autorizzazione
Conto Centro di costo

Importo
IVA 22%
compresa

2022 ASSL5DAT 1 sub 25

A502020501
“Acquisti di

prestazioni di
assistenza
protesica“

A5TAT0601
ASSIST. PROT. -
DISTR. ALES -

TERRALBA

€ 650,40

2022 ASSL5DAT 2 sub 3

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

A5TAT0601
ASSIST. PROT. -
DISTR. ALES -

TERRALBA

€ 1.710,60

2022 ASSL5DGB 1 sub 13

A502020501
“Acquisti di

prestazioni di
assistenza
protesica“

A5TGH0601
ASSIST. PROT. -

DISTR.
GHILARZA -

BOSA

 € 72,45

2022 ASSL5DOR 2 sub 2

A102020401
“Attrezzature

sanitarie e
scientifiche”

A5TOR0601
ASSIST. PROT. -

DISTR.
ORISTANO

 €  1.968,60

3. DI  DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016,  sono individuati
quali Direttori dell'Esecuzione dei Contratti inerenti al presente affidamento i  Direttori dell’Ufficio
Assistenza protesica del Distretto di Oristano, di Ales/Terralba e di Ghilarza/Bosa;
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4.   DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  competenti  Uffici  per  gli  adempimenti  di
competenza  ed  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASL  n.5  di
Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

Per quanto sopra espresso 

ACQUISITI I PARERI

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

Dott. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

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 ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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