
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

Proposta n.159 del 12/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: prosecuzione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63,
comma 2,  lettere  b)  e  c),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  del  servizio  di  Nutrizione
Parenterale  Domiciliare,  da  destinare  al  paziente  C.A.,  per  il  periodo  intercorrente  dal
01/03/2022 al 30/11/2022. Ditta: Baxter S.p.A. con sede in Roma.
CIG.:Z29364C0F9 

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

Referente Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Istruttore
Dott.ssa Maria Luisa 
Dionette

Responsabile del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della 
Strettura 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 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 L.R. 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
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano 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
quale 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;

VISTA 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;

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;

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 pubblicita', 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 con deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 7.08.2012 e con successivo
atto n. 934 del 05.06.2019 del Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Oristano, è stato
disposto  l’affidamento  alla  ditta  Baxter  SpA,  con  sede  in  Roma,  del  servizio  di  nutrizione
parenterale  a  domicilio  per  il  paziente  C.A.,  paziente  non  in  grado  di  mantenere  l’equilibrio
nutrizionale con la sola alimentazione orale, e che pertanto, si è resa necessaria l’erogazione del
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trattamento di nutrizione parenterale personalizzata in ambito domiciliare, al fine di garantire la
somministrazione  dei  nutrienti  necessari  mediante  servizio  reso  unicamente  dalla  ditta  Baxter
S.p.A”;

CONSIDERATO che  l’Istituto  Giannina  Gaslini  di  Genova  richiedeva  che  venissero  fornite  al
paziente sacche in EVA  contenenti la miscela per Nutrizione Parenterale Totale, preparata, in
condizioni  di  asepsi  a  partire  da  prodotti  sterili  secondo  le  prescrizioni  quali-quantitative
personalizzate, così come meglio specificato ed analiticamente descritto nella richiesta, agli atti di
questo Servizio, del 07.02.2022, a firma del Dirigente Medico dell’U.O. di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova;

VERIFICATO  che,  allo  stato,  non  vi  sono  convenzioni  stipulate  dalla  Centrale  Regionale  di
riferimento CAT Sardegna o Consip S.p.a.;

RITENUTO di  ricorrere,  per  la  fornitura  del  servizio  oggetto  del  presente  atto,  all’affidamento
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Operatore Economico
Baxter  Spa,  individuato  dal  Dirigente  Medico  prescrittore,  al  fine  di  evitare  interruzioni
nell’erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  e  garantire  quindi  garantire  i  Livelli  Essenziali  di
Assistenza (LEA);

PRESO ATTO  che, il servizio di nutrizione parenterale domiciliare per il paziente C.A. è stato reso
dall’Operatore Economico Baxter Spa alle stesse condizioni dei precedenti affidamenti ed in modo
conforme  rispetto  alle  prescrizioni  specialistiche  e  alle  esigenze  del  paziente  per  il  periodo
01.06.2021  al  28.02.2022,  come  descritto  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  6217  del
04.11.2021, del Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo;

CONSIDERATO che  dal  28.02.2022,  l’O.E.  Baxter  SpA,  pur  in  assenza  di  un  espresso
provvedimento autorizzativo, ha garantito la prosecuzione del servizio di  nutrizione parentelare
domiciliare per il paziente C.A., trattamento indispensabile ed insostituibile per la sopravvivenza
dell’assistito, provvedendo nel contempo a regolare fatturazione del servizio prestato;

RAVVISATA la necessita di procedere, ora per allora, al fine di garantire al paziente la continuità
terapeutica, all’affidamento del servizio di nutrizione parentelare domiciliare per il paziente C.A.,
per la durata di mesi 9 (dal 28.02.2022 al 30.11.2022) in favore dell’Operatore Economico Baxter
SpA;

DATO ATTO che,  a  seguito  di richiesta  di  preventivo,  presentato  alla  succitata  Impresa,  con
PG/2022/15311, a mezzo trattativa diretta su MEPA con un unico operatore economico n. 2122410
del 02/05/2022,  per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., del Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare personalizzato per la durata di mesi 9,
l’Operatore Economico Baxter S.p.A., il quale, riscontrando la suindica istanza,  ha presentato in
data 05/05/2022 la seguente offerta, risultata tecnicamente conforme ed economicamente congrua
rispetto a quanto richiesto:
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Descrizione bene
Quantità
(giorni)

Prezzo
unitario

giornaliero
 (Iva esclusa)

Prezzo unitario
giornaliero 

(Iva 4% compresa)

Importo
complessivo
(Iva esclusa)

Importo
complessivo 

(Iva 4% compresa)

Servizio di Nutrizione
Parenterale Domiciliare

personalizzato
giorni €  145,00 €  150,80 € 39.875,00 € 41.470,00

RITENUTO,  pertanto,  di poter ricorrere all’affidamento descritto in oggetto, ai sensi dell’art.  36,
comma 2, lett. a)  del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell’Operatore Economico “Baxter
S.p.A.”, con sede in Roma, per il periodo dal 1.03.2022 al 30.11.2022;

DATO ATTO che il costo totale relativo al suindicato affidamento e il conseguente contratto, risulta
inferiore  a  €  40.000,00  (Iva  esclusa),  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’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. Area Giuridico-Amministrativa di Oristano

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

DI AUTORIZZARE l’affidamento,  in favore dell’O.E. “Baxter S.p.A.” con sede in Roma,  ai sensi
dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  della fornitura del  Servizio di
Nutrizione  Parenterale  Domiciliare  personalizzato,  per  il  paziente  C.A.,  per  il  periodo  dal
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01.03.2022  al  30.11.2022, per  l’importo  complessivo  pari  ad €39.875,00 oltre  IVA,  ovvero
€41.470,00 IVA compresa – CIG: Z29364C0F9; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.875,00+ iva
al  4% pari  a  €  41.470,00  iva  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2022  e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

ASSL5DGB 1
A502020801

Acquisti di prestazioni
assistenza domiciliare

A5TGH0601 €  41.470,00

DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione del Contratto inerente al presente affidamento, il  Direttore  del Distretto S.S. di
Ghilarza/Bosa;

DI TRASMETTERE  il presente provvedimento  ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

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 _______________________________
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