
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO
N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 158 del 12/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Deliberazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  urgente,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’attivazione di un servizio di  Nutrizione
Parenterale Domiciliare, da destinare al paziente S.A.F., per un periodo presunto di circa 275 giorni,
in favore dell’Operatore Economico Baxter SpA (CIG: Z1F3661767).

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 Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della Struttura 
Proponente

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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 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.;

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

RICHIAMATA la Deliberazione n° 2 del 11/01/2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas qua-
le Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione 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.  Servizio Giuridico Amministrativo – Oristano alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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;

PREMESSO  che  il  Prof.  Loris  Pironi  del  Policlinico  Sant'Orsola  di  Bologna  -  Dipartimento
dell'apparato digerente ha prescritto, per il paziente S.A.F., l'attivazione di un Service specializzato
e certificato di nutrizione parentelare domiciliare;

Pagina  2 di 6



                                                 

PRESO ATTO che la nutrizione artificiale domiciliare rappresenta una terapia extraospedaliera
indispensabile per la sopravvivenza del paziente e per la prevenzione di gravi handicap nutrizionali
ed  assicura  nel  contempo,  un  contenimento  della  spesa  sanitaria  legata  ad  una  più  breve
ospedalizzazione e ad una riduzione delle successive re-ospedalizzazioni;

VISTA la nota prot. NP/2022/661 del 03/05/2022 con la quale la  Direzione del Distretto S.S. di
Oristano, in seguito alla suindicata prescrizione, ha richiesto al Servizio Giuridico Amministrativo,
l’attivazione del prescritto servizio di  Nutrizione Parenterale Domiciliare, da destinare al paziente
S.A.F;

PRESO ATTO che per la tipologia di servizio/apparecchiature non sono presenti contratti  attivi
aziendali;

ATTESO che la gestione e la realizzazione del programma di Nutrizione Artificiale Domiciliare
necessitano di apparecchiature e presidi specifici (frigorifero per la conservazione delle sacche
nutrizionali, pompa elettronica volumetrica con relativa asta e/o pompa infusionale portatile, ecc.),
nonché il  supporto di  personale infermieristico con specifiche competenze che garantiscano la
conoscenza,  la  prevenzione  ed  il  trattamento  delle  più  frequenti  complicanze  tecniche  e
metaboliche;

PRESO  ATTO che  con  nota  del  03/05/2022,  il  Direttore  Sanitario  della  Asl  n.  5  di  Oristano
autorizza l’attivazione del service richiesto/prescritto in favore dell’Operatore Economico Baxter
SpA;

ATTESO che  sulla  base  delle  motivazioni  di  cui  sopra  si  rende  necessario  procedere
all'affidamento del suindicato service, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, mediante l'indizione di una Trattativa Diretta (T.D.) sul Mercato Elettronico della P.A.
con l’Operatore Economico Baxter SpA (T.D. n. 2127561 del 04/05/2022) fissando il termine per la
presentazione dell'offerta in data 09/05/2022, alle ore 18:00;

DATO  ATTO che  l’Operatore  Economico  Baxter  SpA  in  data  06/05/2022,  ha  riscontrato  la
suindicata istanza, secondo le procedure previste dalla lettere d’invito, proponendo la seguente
offerta economica, documento allegato al presente atto sotto il n. 1 per farne parte integrante e
sostanziale:

Descrizione Giorni
Prezzo giornaliero

proposto

Servizio  completo  di  nutrizione  parenterale  domiciliare  a  lungo  termine  -
Terapia Nutrizionale Autogestita (TNA)

275 € 145,00

Importo Complessivo Offerto € 39.875,00

DATO ATTO  che, alla  luce dei  vigenti  prezzi  di  mercato e di  precedenti  analoghi  affidamenti
effettuati  anche  da  altre  Aziende  Sanitarie  committenti,  si  può  considerare  l’offerta  proposta
economicamente congrua;

PRESO ATTO del parere di conformità sulla documentazione tecnica presentata dall’Operatore
Economico Baxter SpA, espresso da Dirigente Medico operante presso il Policlinico Sant'Orsola di
Bologna;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all'adozione  del  presente  atto  con  il  quale  si  affida
l’attivazione del servizio completo di nutrizione parentelare domiciliare così come richiesto dalla
Direzione  del  Distretto  S.S.  di  Oristano,  all’Operatore  Economico Baxter SpA,  per  un periodo
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presunto di 275 giorni, per un importo complessivo pari a € 39.875,00 Iva esclusa (€ 41.470,00 Iva
4% compresa);

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  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici,  l’efficacia  dell’aggiudicazione
è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

SU Proposta del Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI AFFIDARE l’attivazione del servizio completo di nutrizione parentelare domiciliare, da
destinare  al  paziente  S.A.F.,  così  come  richiesto  dalla  Direzione  del  Distretto  S.S.  di
Oristano, all’Operatore Economico Baxter SpA, per un periodo presunto di 275 giorni, per
un importo complessivo pari a € 39.875,00 Iva esclusa (€ 41.470,00 Iva 4% compresa);

2. DI STABILIRE che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato
in  € 39.875,00, oltre Iva, pari a  € 41.470,00   Iva inclusa, verrà registrato, pro quota, sui
bilanci d’esercizio 2022 – 2023, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

2022 ASSL5DOR ASSL5 n. 1 A501010603
Indicati negli ordinativi

di fornitura
€ 34.533,20

2023 ASSL5DOR ASSL5 n. 1 A501010603
Indicati negli ordinativi

di fornitura
€ 6.936,80

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
è individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore del Distretto
S.S. di Oristano;
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4. DI  AUTORIZZARE  la S.C.  Gestione Finanziaria  - Ciclo Passivo all’emissione di  relativi
mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

 al Direttore dell’Esecuzione del contratto per gli adempimenti di competenza;

 alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano

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

1) Offerta Economica O.E. “Baxter SpA”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano
(o un suo delegato).

Dr.ssa Rosalba Muscas
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