
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

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

Proposta n.2023  del 24/04/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  POR FESR  2014-2020  intervento  “Casa  della  Salute  –  Comune  di  Bosa”:
Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2) del D.Lgs. n.50/2016 per l’acquisizione
sul MEPA di attrezzature a completamento della dotazione del Centro dialisi ad Assistenza
Limitata di Bosa . 

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
Sig.ra Maria Francesca 
Bianchi 

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba MuscasIl Direttore del Servizio 
Servizio Giuridico – 
Amministrativo

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

SI [ ]                           NO [x] 

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 SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO

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, 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;

Vista  la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

RICHIAMATE le seguenti note:

• la nota Prot. N° PG 2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS
inerente  alle  “prime  disposizioni  urgenti  su  assegnazioni  provvisorie  RR.UU.,
profilazioni procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi;

• la  nota  Prot.  N°  NP/2018/22007 del  20/03/2018  della  Direzione Aziendale  ATS
inerente a “chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”;

• considerato  che nella tabella n.3 approvata con l'atto deliberativo D.G. n.11/2017,
viene indicata la ripartizione delle competenze in materia di procedure di acquisto di
beni, servizi e lavori, e in particolare in caso di avvio di nuove procedure sotto la
soglia di rilevanza comunitaria decreta la competenza in capo ai Direttori di ASSL;

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;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n.937 del 26/02/2018 si procedeva
all’aggiudicazione della procedura negoziata espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera
b) del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura in n.6 lotti di apparecchiature per di Centro Dialisi
ad assistenza limitata nella Casa della Salute in Comune di Bosa;

-  il lotto 6 “centrifuga per ematocrito” risultava deserto e pertanto occorre disporre nuova
istruttoria di acquisizione ;
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ATTESO che 

- si rende inoltre necessario acquisire, oltre alla suddetta apparecchiatura “centrifuga per
ematocrito”, anche un’apparecchio di disinfezione e sanificazione di padelle e pappagalli,
un’aspiratore chirurgico portatile a batteria e un apparecchio scalda sacche;

-  per  l’acquisto  delle  n.4  apparecchiature  sopra  indicate  si  presume  una  spesa
complessiva di €.15.000,00 + IVA;

DATO ATTO che per l’economia delle procedure e visto il disposto dell’art.36, comma 2
lettera a) del Codice degli  Appalti   “per affidamenti  di  importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto  anche senza previa  consultazione di  due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta” si procederà sul MEPA ad istruttoria di
trattativa  diretta  per  l’apparecchiatura  di  disinfezione  e  sanificazione  di  padelle  e
pappagalli  avuto riguardo ai  servizi  connessi  di  installazione comportanti  collegamento
all’impianto  idrico  ed  elettrico,  e  a  distinti  Ordini  diretti  di  Acquisto  per  le  restanti
apparecchiature in presenza di prodotti conformi sui cataloghi presenti nella piattaforma
informatica;

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  contrarre,  ai  sensi dell’art.36,  comma  2  lettera  a)  del  Codice  degli  Appalti
mediante  affidamento  sul  MEPA  di  trattativa  diretta  per  l’apparecchiatura  di
disinfezione  e  sanificazione  di  padelle  e  pappagalli  avuto  riguardo  ai  servizi
connessi di installazione comportanti collegamento all’impianto idrico ed elettrico, e
a distinti  Ordini  diretti  di  Acquisto per le restanti  apparecchiature in presenza di
prodotti conformi sui cataloghi presenti nella piattaforma informatica;

2. di dare atto  che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà imputato sui
fondi POR FESR 2014-2020 intervento “Casa della Salute – Comune di Bosa”, che
saranno esattamente determinati nell’atto di aggiudicazione;

3. di  trasmettere copia  della  presente  Determinazione  al  Servizio  Giuridico  –
Amministrativo  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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. ____________________________________________________

2. _____________________________________________________

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 Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas
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