
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ___/___/_____

Proposta n. 1772      del  01/10/2019

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

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di PEP, in favore dell’operatore economico Medigas.

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 Antonia Casula

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Giuseppe Melis

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 [ ]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 

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;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione dell’attività e
delle funzioni in materia di acquisti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
della Logistica (GAAL), alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ITC ;

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;

RICHIAMATO
• l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  determinano a  contrarre  individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dell’art. 25 comma 1,lettera b, punto1,
del D.lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a
Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

VISTA  la nota Prot. NP/2019/446630, agli atti del procedimento per ragioni di riservatezza, con la quale l’
Ufficio Assistenza Protesica del Distretto di Ghilarza-Bosa ha richiesto, per paziente avente diritto residente
nel Distretto di Ghilarza, l’acquisto di Pep completa di manometro e maschera ;

ATTESO che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste l’obbligo, così come disposto dall'art.
1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, N. 145 (Legge di Bilancio2019), di ricorrere al MEPA o altri
mercati elettronici ;

DATO ATTO  che  è stata inoltrata specifica lettera di invito prot. PG/2019/267798 alle ditte: Sapio Life,
Vivisol e Medigas ; 

RILEVATO che alla scadenza del termine della presentazione delle offerte sono pervenute le  offerte dalle
ditte  Vivisol e Medigas;

ACCERTATO che l'esame delle offerte economiche ha dato le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE Q. COD-. Vivisol Medigas

PEP/RMT SET CON MASCHERA
RAGAZZO 

1 71102 € 250,00 € 240,80

MANOMETRO PEP 1 71131 € 363,00 € 370,40
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CONNETTORE A T  CON TUBO 1 71132 € 26,00 € 25,28

TOTALE IVA ESCLUSA € 639,00 € 636,48

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all’affidamento dei dispositivi richiesti in favore del fornitore che
ha offerto il dispositivo al prezzo più basso;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTOle Leggi Regionali n. 10/2006, n. 05/2007 e 17/2016

Per i motivi esposti in premessa:

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, e contestualmente di affidare la fornitura dei sottoelencati presidi  a favore
dell’operatore economico Medigas,  ai sensi dell’art.36 comma 2  del D.lgs 50/2016, da destinare a paziente
afferente al Distretto Sanitario di Ghilarza -Bosa  e precisamente :

Q.  Areas Descrizione Prezzo Unitario Totale iva inclusa
1 1205570 11942 PEP/RMT SET CON MASCHERA

RAGAZZO 
€. 240,80

1 1175512 MANOMETRO PEP €. 370,40

1 1175453 CONNETTORE A T  CON TUBO €.  25, 28

Totale iva 4% inclusa       €.661,94

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.661,94   IVA inclusa,
verrà registrato a valere sul bilancio dell’esercizio 2019 come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZ

AZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5DGB
Area Socio-

Sanitaria   Ghilarza-
Bosa

 1 sub 39
FSR Quota

corrente non
vincolata -

BUDGET 2019 

A502020501
Acquisti  di  prestazioni  assistenza 

protesica

A5TGH0601
      Assistenza

protesica
 distretto

Ghilarza-Bosa

   €. 26,29

ASSL5DGB
Area Socio-

Sanitaria   Ghilarza-
Bosa

2 A102020401
Attrezzature Sanitarie e

Scientifiche

A5TGH0601
      Assistenza

protesica
 distretto

Ghilarza-Bosa

  €. 635,65

CIG: Z3829F56D5 

3) 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 del presente affidamento il Direttore del Distretto di Ghilarza-Bosa;

Pagina  3 di 5

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35707218
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34175540


4) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di pagamento a
fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura;

5) DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Area  per  la
pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line 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  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. 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 ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Oristano

Il Delegato
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