
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ….. 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL  ORISTANO N.              DEL      

Proposta n. 2024 del  07/11/2017 
  
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas          

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  affidamento  fornitura,  mediante  RDO  sul  ME.PA  n.
1729041  alla  ditta  Sanitari  e  Baby  Shop  di  Luca  Floris  di  Sanluri di  Presidi  Pressori,  da
destinare a pazienti  del distretto di Oristano. 

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. Pietro Carta

Il  Responsabile  del
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas   

Il  Responsabile  della
Struttura Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas    

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;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario della Asl 5 n. 391 del 22/06/2016 con il
quale è stata nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato;

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  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; 

VISTE le  seguenti  note,  che  si  allegano  alla  presente  al  n.  1 per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  con  le  quali  l'ufficio  assistenza  protesica del  Distretto  di  Oristano  ha  richiesto  la
fornitura di  presidi  pressori  destinati  a  pazienti  aventi  diritto  ai  sensi  della  L.R 39/91 art  17 e
integrative straordinarie del 01/08/1996 n. 34 residenti nel distretto di Oristano: 
Prot.  NP/2017/76709,  NP/2017/79949,  NP/2017/83408,  NP/2017/83382,  NP/2017/83403,
NP/2017/79898;

RILEVATO  quindi che si  rende necessario provvedere alla fornitura di  diversi  presidi  pressori,
prescritti ai sensi della L.R 39/91 art 17 e integrative straordinarie del 01/08/1996. n. 34;

CONSIDERATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare
on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la
negoziazione di condizione migliorative;

CONSIDERATO,  in  ragione  della  tipologia  della  fornitura  di  procedere  all'acquisto  dei  sopra
indicati presidi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, mediante l'indizione della
RDO sul Mercato Elettronico n. 1729041, invitando n. 5 fornitori del mercato elettronico abilitati al
bando/categoria della richiesta, come si evince dai dati generali della procedura che si allega alla
presente al n. 2 per farne parte integrante e sostanziale, fissando il termine per la presentazione
dell'offerta in data 24/10/2017; 

RILEVATO che, secondo le modalità e date   indicate nella RDO hanno presentato offerta due
delle ditte invitate, la Ditta Officine Ortopediche Dr Amedeo Incerpi di Cagliari e la ditta Sanitari e
Baby Shop di Luca Floris di Sanluri disponibili alla fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO che in  data  30/10/2017,  sono state  espletate le  attività  di  esame delle  offerte
ricevute  provvedendo  all'apertura  delle  buste  amministrative  e  delle  buste  tecniche  risultate
regolari, procedendo poi all'apertura delle offerte economiche, della ditta Officine Ortopediche Dr.
Amedeo Incerpi e della ditta Sanitari  e Baby Shop di  Luca Floris, come esposto negli  allegati
modello riepilogativo delle offerte ricevute, allegato 3;
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ATTESO che la ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Sanluri, come riepilogato nell'allegato
3, si aggiudica ila Rdo per l'importo di €  2176,00 IVA esclusa;
                                                                                                                                                      
RICHIAMATA la normativa in materia di  acquisizione di  beni e servizi,  D.L. 06/07/2012 n. 95,
convertito in L.n.135/2012, 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;

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 di riqualificazione approvato con la Delib. G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di affidare alla  ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Sanluri la fornitura per la Rdo  n.
1579529 riportata nella tabella allegata alla presente sotto il n. 4 per la spesa complessiva di €
2.176,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.176,00 oltre IVA 4%
pari  a €  2.263,04 IVA inclusa,  verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio/2017 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

 IVA INCLUSA 

 UAZ5_ACQ 1 A502020501 Q0403 € 2.263,04

   CIG:  ZA420A40CD
                                                                                                                                                             

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di
fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.

                                                                                                                                                           
4. di  dare atto  che,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50 del  18/04/2016  è nominato

Direttore dell'esecuzione ciascun Responsabile dei Magazzini Economali;
                                                                                                                                                 

5. di  dare  atto  che  l'avviso  di  post  informazione  concernente  l'esito  della  procedura  di  gara,  è
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda oltre che sulla
sezione amministrazione trasparente del medesimo sito ai sensi dell'art. 29  D. Lgs.vo 50/2016.
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6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto,  al  Servizio  Bilancio  e  al  Collegio  Sindacale  per  gli
adempimenti di competenza, al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Oristano.

   
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Rosalba Muscas
(FIRMA APPOSTA SUL FRONTESPIZIO)

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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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  ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. NP/2017/76709-79949-83408-83382-83403-79898_ del Direttore della SC _  
Distretto Sanitario di Oristano 

2) Dati generali della procedura n. 1729041

3) Riepilogo delle offerte ricevute  trattativa n. 1729041

         ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno

                                                                                                                 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line 
dell'ASSL di.Oristano dal                             al                              

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

 Dott.ssa  Antonina Daga
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