
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  _____________

Proposta n. 388 del 05/03/2020 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Direttore: Dr.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: autorizzazione incremento contrattuale ex art.  106, comma 12, del D. Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii. (quinto d’obbligo) fornitura DD.MM. vari, Ditta Euromed Sardegna
Srl, rif. propria Determinazione n° 1673 del 13/11/2019.

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’Istruente
 Dr. Paolo Sanna

Il Responsabile                  
del procedimento

Direttore
della Struttura
Proponente

 Dr.ssa Rosalba Muscas

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

SI [ ]                          NO [X]                     DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

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  Servizio  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 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 con Determinazione del Direttore ASSL Oristano n° 1673 del 13/11/2019 è stata
autorizzata,  nelle  more  della  definizione  delle  procedure  di  gara  regionali  e/o  aggregate
attualmente in corso, la prosecuzione dei contratti di fornitura inerenti a dispositivi medici vari, ditte
diverse, per il periodo di mesi sei, con scadenza dei relativi contratti, al 12/05/2020.

CONSIDERATO  che  con  nota  del  04/03/2020,  pervenuta  tramite  posta  elettronica  aziendale
ed acquisita agli atti del procedimento, la Direzione del Servizio Assistenza Farmaceutica Terr.le
di  questa  ASSL,  in  ragione  dell’incarico  attribuito  di  Direzione  dell’Esecuzione  del  Contratto,
ha richiesto l’integrazione del Contratto Areas 13908/2019 (Ditta Euromed Sardegna Srl, scadenza
al  12/05/2020),  compreso  tra  i  Contratti  di  cui  alla  succitata  Determinazione  ASSL  Oristano
n°  1673  del  13/11/2019,  nella  misura  del  quinto  d’obbligo,  rispetto  all’importo  contrattuale
complessivo, originariamente affidato, “...al fine di poter ordinare i dispositivi indispensabili al 118
di Oristano...”, in quanto non più capiente. 

ATTESO  che  trattasi  di  forniture  urgenti  ed  indispensabili  per  garantire  i  livelli  essenziali
di assistenza nei confronti dell’utenza. 

RICHIAMATO  l’art.  106,  comma  12  del  D.  Lgs  n°  50/2016,  che  prevede,  per  la  Stazione
Appaltante, di poter avvalersi dell’estensione di contratto in essere fino alla concorrenza del quinto
dell’importo originariamente aggiudicato/affidato (quinto d’obbligo), per cui il Contratto in oggetto,
pari a € 4.932,46 Iva 22% compresa, può essere incrementato fino ad un massimo di € 808,60 +
Iva 22% (€ 986,50 Iva/C).

DATO ATTO che l’istanza in oggetto ricade nell’ipotesi di cui a soprascritto art. 106, comma 12,
del  D.  Lgs.  n°50/2016  e  ss.mm.  e  ii.,  ovvero,  che  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda
necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto
dell'importo del  contratto,  la  Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle
prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

RITENUTO  necessario, per le ragioni esposte, procedere all’incremento fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, per l’affidamento sopra richiamato, per l’importo pari a € 808,60 +
Iva 22% (€ 986,50 Iva/C), ovvero, pari al 20% dell’importo contrattuale originariamente affidato
di € 4.932,46 Iva 22% compresa. 
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VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni specificate in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 12,
del  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici,  l’incremento  del  Contratto  Areas  13908/2019,  Ditta
Euromed Sardegna  Srl,  inerente  alla  fornitura di  DD.MM. vari,  autorizzati  con Determinazione
n°  1673  del  13/11/2019  del  Direttore  di  questa  ASSL,  in  scadenza  al  12/05/2020,  fino
a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ovvero, per l’importo di  € 808,60 + Iva 22%
(€ 986,50 Iva/C), rispetto all’importo originariamente affidato pari a € 4.932,46 Iva 22% compresa;

2) DI DARE ATTO che restano immutate le restanti condizioni contrattuali con la ditta Euromed
Sardegna Srl;

3) DI  STABILIRE che  l’onere  complessivo  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in € 986,50 Iva 22% compresa),  risulta già disponibile nella vigente autorizzazione di spesa (a suo
tempo stimata), rif.  ASSL5 2020/1/4, come da economie derivanti da altri Contratti imputati alla
medesima predetta autorizzazione, bilancio aziendale 2020, Conto  A501010603 “Acquisti di altri
dispositivi medici”, e, che pertanto non è necessario reperire ulteriori risorse;

4)  DI TRASMETTERE  il  presente  atto alla  SC  Servizio  Giuridico-Amministrativo
di  Area  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  unico  di  ATS  Sardegna  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016, dell’ Azienda per la
Tutela della Salute, ATS Sardegna.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
 ASSL ORISTANO
 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 n°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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  di  ATS
Sardegna dal _____/_____/_____  al _____/_____/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Oristano: Dr.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato: _________________________
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