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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 402 del 26/01/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.ssa Rosalba Muscas 
 

 

 
OGGETTO: Acquisizione di n.1 workstation di refertazione 5MP occorrente al Centro 
Screening  per la refertazione degli esami mammografici. Fondi di cui a progetto AREAS 
2011-40 per screening del carcinoma della mammella. 
 

 

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’estensore/Istruente Sig.ra Maria Francesca Bianchi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosalba Muscas  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano 

Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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 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 nota prot. NP/2017/95027 del 14/11/2017  il Responsabile del centro Screening richiede la 
fornitura di n.1 workstation di refertazione con doppio monitor da 5 MP, al fine di creare un 
ambiente di refertazione dedicato all’attività di screening mammografico nella sala di refertazione 
della radiologia territoriale di Oristano; 

- con deliberazione D.G. n° 578 del 28/06/2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per la 
fornitura ed installazione di un sistema informatico, denominato RIS PACS, di componenti per la 
digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini diagnostiche e per la manutenzione del 
sistema per il periodo di anni cinque, ancora in corso di esecuzione; 

DATO ATTO che è stata pertanto richiesta offerta alla società Carestream Health Italia Srl, 
aggiudicataria della suddetto appalto, per la fornitura in attinenza con quanto aggiudicato di una 
stazione di refertazione come richiesta dal responsabile dello screening; 
  
 VISTA l’offerta prot. n.341.17.D.C./FT/CR  del 11.12.2017 della società Carestream Health Italia 
Srl, allegata con il n.2 al presente atto ai fini formali ed essenziali; 

DATO ATTO  che il responsabile dei servizi informativi dell’ASSL di Oristano ha espresso parere 
tecnico positivo all’acquisizione; 

RITENUTO di dover pertanto acquisire, per le finalità indicate dal responsabile del centro 
screening, una workstation di refertazione 5MP, nella nuova versione che consente un  agevole 
confronto tra le immagini attuali e i precedenti referti anche se provenienti da diverse modalità, 
comprende la licenza di refertazione vocale ed i servizi di pre-installazione, di projet management 
e di application specialist, per il corrispettivo complessivo di €.27.500,00 IVA esclusa; 
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DATO ATTO che  l’acquisizione è disposta ai sensi dell’art.36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 
n.50/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la fornitura dalla società Carestream Health Italia Srl, di n.1(una) 
workstation di refertazione 5MP, nella nuova versione che consente un  agevole confronto 
tra le immagini attuali e i precedenti referti anche se provenienti da diverse modalità, 
comprende la licenza di refertazione vocale ed i servizi di pre-installazione, di projet 
management e di application specialist, per il corrispettivo complessivo di €.27.500,00 IVA 
esclusa; 

 2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
27.500,00  oltre IVA 22% pari a € 33.550,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

5- UAB_PJ 

GESTIONE 

FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

2018-7 SUB 1  

acquisto n 1 WORK 

STATION per 

refertazione 

mammografica 

progetto 2011-40 

(A102020401) 

(Attrezzature 

sanitarie e 

scientifiche) 

(codice) 

(descrizione) 

€ 33.550,00 

CIG: ZB121B5837        CUP: 

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 
dell'esecuzione della fornitura il Direttore della Radiologia Ospedaliera con il supporto del  
responsabile  del Servizio Informatico Aziendale per quantodi competenza; 

4) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile della Trasparenza ASSL di 
Oristano ai fini della sua pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” prevista ai sensi dell'art.29 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 
n.50/2016 ; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Oristano. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Rosalba Muscas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO 

Dott. MARIANO MELONI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. NP/2017/95027 del 14/11/2017 del Responsabile del centro Screening di richiesta della 

fornitura di n.1 workstation di refertazione 

2) offerta prot. n.341.17.D.C./FT/CR  del 11.12.2017 della società Carestream Health Italia Srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
diOristano dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Antonina Daga 
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