
                                      

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                 DEL  

Proposta n.199 del 06.02.2019

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla Tipografia  BUSSU di
Ottana (NU), mediante RDO n. 2174086 sul Me PA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs  50/2016,  della  fornitura  di  stampati  in  carta  chimica,  occorrenti  alla  Medicina  del
Lavoro/Medico  Competente  e  all’U.O.  di  Medicina  Legale  Commissione  Medica  Patenti
dell’ASSL di Oristano.
Cig: ZDB2709610

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 Sig.ra – Maria Michela Granese

Il Responsabile 
del 
Procedimento Dott.ssa – Rosalba Muscas

 Responsabile 
della Struttura 
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 GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con il quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Area Giuridico – Amministrativo della ASSL di
Oristano alla  Dr. ssa  Rosalba Muscas;

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. n 76789 del 19.11.2018, il Coordinatore dell’U.O. di  Medicina del
Lavoro/Medico  Competente  Dott.  Gian  Franco  Abis  e  con  nota  Pot.  NP/2018/75196  del
12.11.2018, il  Responsabile del’U.O. di Medicina Legale Commissione Medica Patenti dell’ASSL
di  Oristano,  agli  atti  del  Servizio  scrivente,  richiedono  l’acquisto  di  stampati  in  carta  chimica
(n.1.500 Richiesta esami ematici, n. 1.500 Richieste visite specialistiche e n. 500 comunicazione al
Medico di Famiglia) e (n. 2.000 Certificato Medico); 

RICHIAMATA la normativa in materia di  acquisizione di  beni e servizi,  D.L. 06/07/2012 n. 95,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha introdotto per tutte le Pubbliche Amministrazioni
l'obbligo di utilizzare, per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di
acquisto e negoziazioni telematiche messi a disposizione dalla CONSIP spa o dalla Centrale di
acquisto territoriale di riferimento;

ATTESO che  è stata avviata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  a) del
Dlgs 50/2016, ricorrendo a una RDO su piattaforma Me PA distinta in n. 1 lotto  di aggiudicazione
per l'acquisizione dei prodotti suddetti;

DATO ATTO che con procedura di RDO n. 217486 è stata inoltrata specifica lettera di invito prot.
PG/2018/392207  del  11.12.2018  alle  n°246  (duecentoquarantasei)  ditte  descritte  nell’elenco
fornitori  invitati  (agli  atti  dell’ufficio),  con criterio  di  aggiudicazione del  prezzo più  basso per  il
singolo lotto;

RILEVATO che entro la data di scadenza del 10.01.2019 per la presentazione dell'offerta, sono
pervenute N. 7 (sette)  offerte  da parte delle Ditte di seguito indicate:
- ARTI GRAFICHE PISANO SRL DI  CAGLIARI (CA) - EDIZIONI SOLINAS DI LAURA GIOVANNA
SOLINAS  DI  NUORO  (NU)  -  NUOVE  GRAFICHE  PUDDU  SRL  DI  ORTACESUS  (SU)  -
SYNGRAPH DI MONASTIR (SU) -  TIPOGRAFIA 3 ESSE DI SERCI GIOVANNI E C. SAS DI
SERRAMANNA (SU) - TIPOGRAFIA BUSSU DI OTTANA (NU)  e TIPOGRAFIA GHILARZESE DI
FODDE SALVATORE SNC  DI GHILARZA (OR); 
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PRESO ATTO che per n 2 (due) Ditte si è fatto ricorso  al soccorso istruttorio ex art 83 del DL.s n.
50/2016 con le richieste di rinvio dei documenti non firmati digitalmente, inviate tramite il Me PA,
nella parte  “Comunicazione con i Fornitori”;

DATO ATTO che le Ditte hanno risposto rinviando la documentazione richiesta con firma digitale e
che l’esito della verifica della documentazione amministrativa si è conclusa positivamente per le  n.
7 Ditte partecipanti;

DATO ATTO  che,  dalla  disamina delle  7   offerte  pervenute,  come risulta  dal  “Riepilogo delle
attività di Esame delle Offerte ricevute”, allegato A alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, la migliore offerta è stata presentata dalla  TIPOGRAFIA BUSSU DI OTTANA (NU),
per un importo di € 515,00  IVA esclusa, pari a € 628,30 IVA compresa; 

CONSIDERATO  che,  nel  caso  di  specie,  ricorrono  i  presupposti  per  l’aggiudicazione  di  tale
fornitura mediante affidamento all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett a) del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO  di  approvare  la  Richiesta  d’Offerta  (RdO)  n.  2174086  di  cui  sopra  e,  pertanto  di
affidare  all’operatore  economico  TIPOGRAFIA  BUSSU  DI  OTTANA  (NU),  la  fornitura  degli
stampati in carta chimica sopra richiamati  per un importo di €  515,00  IVA al 22% esclusa, pari a
€ 628,30 IVA compresa; 

DATO ATTO che i  costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e riqualificazione approvato con la Delib.G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

ATTESTATO  che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  presente  trattativa  è  disponibile  e
consultabile  in  formato  elettronico  sul  sito  informatico  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  ed  è,  comunque,  depositata  in  formato  cartaceo  agli  atti  della  S.C.  Servizio
Giuridico Amministrativo d’Area di Oristano; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida di attuazione; 

Per i motivi esposti in premessa:

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE gli atti dell’RDO n. 2174086 svolta sul sistema Me PA;

2) DI DOVER AFFIDARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura degli
stampati in carta chimica, consistenti in n.1.500 Richiesta esami ematici, n. 1.500 Richieste visite
specialistiche,  n.  500 comunicazione  al  Medico di  Famiglia)  e n.  2.000 Certificato  Medico) da
destinare alla U,.O. di  Medicina del Lavoro/Medico Competente e all’U.O. di  Medicina Legale
Commissione Medica Patenti dell’ASSL di Oristano per un importo complessivo di € 515,00 IVA al
22% esclusa, pari a € 628,30 IVA compresa;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessive €
515,00 oltre IVA pari a € 628,30 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

CENTRI DI
COSTO

ASSL5 1

A501020401
“Acquisti di

supporti
informatici,

cancelleria e
stampati”

 

€   628,30 

ST00120105
(medici

competenti)

DPC100106
 (Medicina

Legale)

CIG: ZDB2709610

4) DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  quali  Direttori
dell'esecuzione della fornitura i Referenti della U,.O. di  Medicina del Lavoro/Medico Competente e
dell’U.O. di Medicina Legale Commissione Medica Patenti dell’ASSL di Oristano ;

5) DI AUTORIZZARE  la SC Gestione  Finanziaria – Ciclo Passivo  all’emissione di  mandati  di
pagamento a fronte di  presentazione di  regolare fattura,  previa attestazione di  regolarità  della
fornitura;

6) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio giuridico – amministrativo
ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ASSL di Oristano ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
n. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa 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) Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, allegato A).

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela
della salute ATS  dal __/__/______ al __/__/____ ___                           

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Il Delegato __________________________
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