
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°       DEL  

Proposta n. 343 del 02/03/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas

OGGETTO: parziale  riforma  propria  Determinazione  n°  112  del  29/01/2020 inerente
ad  “aggiudicazione  procedura  Negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii., piattaforma “SardegnaCAT”, per l’affidamento, “chiavi in mano”, in lotto
unico  di  aggiudicazione,  del  servizio  di  smontaggio,  trasporto  e  conferimento  vecchia
Risonanza Magnetica (RM) presso il P.O. “San Martino” di Oristano. Ditta “Vision Service Srl” di
Sestu (Ca). C.I.G.: Z4C2A7B6A0”, sostituzione Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.). 

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
Dr. Paolo SannaIl Responsabile                  

del procedimento

Il Direttore S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo

Dr.ssa Rosalba Muscas

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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMM.VO ASSL ORISTANO

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.

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 Locali 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.  Servizio  Giuridico-Amm.vo  Area  di  Oristano,  alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

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 propria Determinazione n° 112 del 29/01/2020 sono stati approvvati i Verbali del R.U.P.
n° 1 del 04/12/2019, n° 2 del 05/12/2019, n° 3 del 06/12/2019 e n° 4 del 16/12/2019, e rispettivi
allegati, ed aggiudicata la procedura Negoziata in oggetto, per lotto unico di gara, in favore della
Ditta “Vision Service Srl” di Sestu (Ca), per l’importo complessivo di € 10.680,00, Iva/E (ribasso
11,00%, rispetto al base d’asta di € 12.000,00 Iva/E);
-che  contestualmente  al  succitato  atto  è  stato  individuato,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,
del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale Direttore dell'esecuzione della  fornitura in  oggetto,  l’Assistente
Tecnico Dino Concudu, come indicato dalla Direzione della SC AT (Area Tecnica) di Oristano,
Sanluri Carbonia.

DATO  ATTO che  con  nota  prot.  n°NP/2020/8848  del  21/02/2020,  acquisita  agli  atti
del  procedimento,  l’Assistente  Tecnico  Sig.  Dino  Concudu  ha  comunicato  che  per  ragioni
di “eccessivo carico di mansioni e di incarichi...” non può far fronte agli adempimenti conseguenti
all’attribuzione dell’incarico di D.E.C, con riferimento al contratto in oggetto.

PRESO ATTO della succitata nota e, sentita la Direzione dell’Area Tercnica di Oristano.

RITENUTO di dover individuare Direttore dell’Esecuzione del Contratto di che trattasi, il Direttore
della medesima succitata Area, Ing. Marcello Serra, in sostituzione dell’Assistente Tecnico Sig.
Dino Concudu.

VISTI                                                                                                                                                    
- la L.R. n°17/2016;                                                                                                                              
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  SOSTITUZIONE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  del  Direttore
dell'Esecuzione  del  Contratto  in  oggetto  (D.E.C.),  originariamente  individuato  nell’Assistente
Tecnico Dino Concudu, con il Direttore della SC AT (Area Tecnica) di Oristano, Sanluri Carbonia,
Ing. Marcello Serra;

2) DI RIFORMARE, parzialmente, la propria Determinazione n° 112 del 29/01/2020, unicamente
con riferimento a quanto previsto al punto 5) di relativo dispositivo (individuazione D.E.C.), confer-
mando, per la restante parte, quanto già disposto con la stessa;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo per la pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna e nella se-
zione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE 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  A.S.S.L. DI 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,
dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore Dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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