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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 

OGGETTO: Recepimento determina dirigenziale n. 1363 del 16.02.2018 ATS – ASSL Olbia. Fornitura reti per ernia 
e laparocele per S.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti e SSD Chirurgia d’Urgenza. Anni uno. Ditte HERNIAMESH 
e ALMED. Cod, CIG Z11239EB50. Spesa complessiva € 4.265,00 oltre Iva di legge. PDTD/2018/1139. 

___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. 

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario ha 
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei 
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il 
cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

 
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1363 del 16.02.2018 (All. “A” fg. 5) l’ATS Sardegna – 

ASSL Olbia ha aggiudicato la procedura telematica per la fornitura di dispositivi medici vari: 
reti per ernia e laparocele per il periodo di un anno a favore di diverse Ditte per un importo 
complessivo pari a € 83.741,77 più IVA; 

 
DATO ATTO che il Capitolato della succitata procedura prevedeva l’opzione di estensione degli 

approvvigionamenti da parte di altre Aree Socio Sanitarie di ATS, delle AA.OO.UU. Sassari 
e Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, come esplicitato nella determinazione a 
contrarre n. 88 del 14.04.2017 (All. “B” fg. 6); 

ACQUISITA la nota prot. n. 826 del 10.04.2018 (All. “C” fg. 3) con cui il Direttore del Servizio Farmacia 
ha chiesto il recepimento della determina dirigenziale n. 1363/16.02.2018 dell’ATS 
Sardegna – ASSL Olbia relativamente ai fabbisogni indicati dalla S.C. Chirurgia Generale e 
dei Trapianti e SSD Chirurgia d’Urgenza; 

VISTO il prospetto di aggiudicazione della procedura di gara in argomento (All. “D” fg. 2); 

RITENUTO pertanto di recepire la determina dirigenziale n. 1363 del 16.02.2018 dell’ATS Sardegna – 
ASSL Olbia affidando per il periodo di un anno la fornitura di reti per ernia e laparocele per 
la S.C. Chirurgia Generale e SSD Chirurgia d’Urgenza come sotto specificato: 

 
Voce DITTA DESCRIZIONE Q.TA' anni uno Imp 

unit+Iva 

Imp 

tot+Iva 

1 HERNIAMESH Rete piana in polipropilene monofilamento di peso 
standard, per la chirurgia delle ernie inguinali e 
dei laparoceli, misura 28 x 33 cm ca. +/- 10%, 
sterile  

 

250 14,85 3.715,00 

3 ALMED Rete pre-sagomata in polipropilene 
monofilamento di peso standard, per la chirurgia 
delle ernie inguinali, pre-sagomata con foro ed 
apertura: 4,5 x 10 cm ca. , sterile  

 

100 5,50 550,00 

Importo complessivo € 4.265,00 oltre Iva di legge 
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segue determinazione n. ___________________ del ________________ 

 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per i motivi indicati in premessa: 

 

• di recepire la determina dirigenziale n. 1363 del 16.02.2018 dell’ATS Sardegna – ASSL Olbia affidando per 
il periodo di un anno la fornitura di reti per ernia e laparocele per la S.C. Chirurgia Generale e SSD 
Chirurgia d’Urgenza come sotto specificato: 

 
Voce DITTA DESCRIZIONE Q.TA' anni uno Imp 

unit+Iva 

Imp 

tot+Iva 

1 HERNIAMESH Rete piana in polipropilene monofilamento di peso 
standard, per la chirurgia delle ernie inguinali e 
dei laparoceli, misura 28 x 33 cm ca. +/- 10%, 
sterile  

 

250 14,85 3.715,00 

3 ALMED Rete pre-sagomata in polipropilene 
monofilamento di peso standard, per la chirurgia 
delle ernie inguinali, pre-sagomata con foro ed 
apertura: 4,5 x 10 cm ca. , sterile  

 

100 5,50 550,00 

Importo complessivo € 4.265,00 oltre Iva di legge 

 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva annua pari a € 4.265,00+IVA farà riferimento al n. conto 
A501010603 – Centri di Costo 090130 San Michele Chirurgia Generale e dei trapianti_Sala Operatoria e 
090230 San Michele Chirurgia d’Urgenza_Sala Operatoria; 

 

• di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16; 

 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 

Il Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 
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