
                                                 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 2286 del 17/11/2017  

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 
63 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di componenti esterne di impianti 
cocleari, da destinare a paziente avente diritto ai sensi del DM 332/99 così come 
integrato dall'art. 6 del D.P.C.M.  5 Marzo 2007, in favore dell'operatore economico 
AUDMET Srl (C.I.G.: Z4520D1D19).

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore del Servizio 
Provveditorato

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”;

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 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;

Vista la  seguente  nota,  documento  custodito  agli  atti  del  procedimento  per  ragioni  di 
riservatezza:

• prot. NP/2017/88529 del 20/10/2017, trasmessa dal Direttore del Distretto S.S. di 
Oristano,  avente ad oggetto la richiesta di  presidi  sanitari  (Sostituzione antenna 
cod. 21.45.92.103 - Sostituzione magnete cod. 21.45.92.106 - Sostituzione cavetto 
cod. 21.45.92.115) da destinare  a paziente avente diritto, già portatore di impianto 
cocleare Neurelec/Oticon Medical;

Preso atto che la manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari  
è  stata  inserita,  dall'art.  6  del   D.P.C.M.   5  Marzo  2007,  nel  livello  essenziale 
dell'assistenza  protesica  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  27  Agosto  1999,  n.  332  e 
successive modificazioni;

Ritenuto in  ragione  della  tipologia  della  fornitura  di  procedere  all'acquisto  dei  sopra 
indicati dispositivi ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b del D.lgs 50/2016, in quanto trattasi 
di  consegne  complementari  destinate  al  rinnovo  parziale  di  forniture  già  esistenti,  
mediante affidamento diretto all'operatore economico AUDMET Srl distributore in esclusiva 
del  marchio  Oticon  Medical  sul  territorio  italiano,  come  da  dichiarazione  allegata  alla 
determinazione dirigenziale ASL 5 Oristano n. 2481 del 22/11/2016;

Visto il preventivo di spesa datato 02/11/2017, dell'operatore economico AUDMET Srl, che 
ammonta ad Euro 439,00 + I.V.A. (All. 1);

Ritenuto  pertanto  di  affidare  la  fornitura  dei  presidi  richiesti  all'operatore  economico 
Audmet Srl;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;
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Viste le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 05/2007;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di autorizzare in favore dell'operatore economico Audmet Srl la seguente fornitura:

2. di  stabilire  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  € 
439,00  oltre  iva  4%  pari  a  €  456,56  IVA inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 
COSTO

IMPORTO 
IVA INCLUSA

UAZ5_ACQ

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ACQUISTI

UAZ5_ACQ n. 1 sub 265

A502020501

Acquisti di  
prestazione di 

assistenza 
protesica

Q0402

Assistenza 
protesica 

dist.Oristano

€ 456,56

C.I.G.:  Z4520D1D19 C.U.P.: ---

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è 
nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Distretto 
S.S. di Oristano;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione di mandati di pagamento a fronte di 
presentazione di regolare fattura;

5. di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 dell’ASSL di  
Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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1 88289 A-SP9-ANL2-BL-6 € 125,00 € 125,00

1 88289 A-SP9-AN2-BL-3 € 271,00 € 271,00

1 88289 A-SP9-MG2-BL-5 € 43,00 € 43,00

Totale  complessivo IVA esclusa € 439,00

Totale complessivo IVA 4% inclusa € 456,56

Q.ta Codice 
Areas Codice Prodotto Descrizione Prezzo 

Unitario Totale I.E.

Sostituzione Cavetto cod. 22.06.21.115

Sostituzione Antenna cod. 22.06.21.106

Sostituzione Magnete cod. 22.06.21.103



                                                 

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Preventivo di spesa.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
----

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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