
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ________  DEL  __/__/____

Proposta n. 3441 del  16 /10/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  ORISTANO.
Dott.ssa Rosalba Muscas.

OGGETTO:  Affidamento  della  fornitura  di  materiale  sanitario  richiesto  dal  Servizio  Sanità
Animale  per l’effettuazione dei prelievi obbligatori ai fini del  test TSE . Acquisto ai sensi dell’art.
36  lettera A) del D.lgs 50/2016 tramite O.D.A. sul MEPA a favore della Ditta O.PI.VI. Srl di Nova
Milanese(MB) .

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 Vannisa Sanna

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente

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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO 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  di Oristano.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

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;

DATA la necessità di acquistare N. 1500 cucchiai per il prelievo tronco encefalico – test scrapie –
ovicaprini, come da richiesta NP/2018/57898  del 24/08/2018 trasmessa dal Direttore del Servizio
Sanità  Animale  che si allega alla presente al n.1);

VISTA la successiva  nota NP/2018/65327, agli atti della pratica, dove viene motivata l’urgenza
per quanto  disposto dal  Piano Regionale di Prevenzione della Regione Autonoma della Sardegna
sul  controllo della Encefalite spongiforme Ovina-Scrapie;

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  P.A.  l’obbligo  di  utilizzare,  per
l’acquisizione di  beni  e servizi  sotto soglia  comunitaria,  gli  strumenti  d’acquisto  e negoziazioni
telematiche messi a disposizione dalla  CONSIP spa o dalla  Centrale di  acquisto territoriale di
riferimento;

VERIFICATO che non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria Consip spa e la
Centrale  di  committenza regionale  Sardegna  Cat,  convenzioni  alle  quali  aderire  per  i  prodotti
richiesti;

ATTESO che,  ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lg.vo n. 50/2016,
cosi come modificato dal decreto correttivo  D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, i contratti relativi a servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un unico
operatore economico;

VERIFICATO   che il  materiale  di  cui  trattasi  risulta disponibile e negoziabile  sulla  piattaforma
Acquisti  in  rete  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  al  bando  “Beni”,  nella
categoria “Forniture specifiche per la sanità”;

ACCERTATO che l’unica Ditta disponibile a detta  fornitura  è la  O.PI.VI. Srl  di Nova Milanese
(MB) che offre, al prezzo unitario di € 1,00 iva esclusa, il prodotto “cucchiaio prelievo test scrapie,
lunghezza cm 14,5” ;
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PRESO ATTO del  parere positivo sulla conformità tecnica del prodotto, espresso in calce alla
scheda tecnica  del  prodotto  dal  Direttore del  Servizio  Sanità  Animale,  custodita  agli  atti  della
pratica;

RITENUTO  pertanto  di  poter procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi  mediante
O.D.A. sul MEPA, come da bozza d’ordine n. 4514719 che si allega alla presente al n.2);

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 Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;

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

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di affidare, alla Ditta O.PI.VI. srl  , la fornitura  di n. 1.500 pz  del prodotto  “cucchiaio prelievo
midollo per test scrapie” da destinarsi al  Servizio Sanità Animale.

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1500,00 oltre
IVA 22% pari a € 1830,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ 5_UAZ5_ACQ n.1 A501010702 DPC060101 € 1830,00
CIG ZD125314C7

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 il Direttore del Servizio Sanità Animale ASSL Oristano.

4) di autorizzare la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all’emissione di mandati di pagamento
a fronte di presentazione di regolare fattura;

5) 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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
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 ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Richiesta del Direttore del Servizio Sanità Animale ASSL Oristano;

2) Bozza d’ O.D.A.  sul  MEPA della Società Consip spa;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

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 ASSL Oristano

Dott. / Dott.ssa ________________   
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