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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 4083  del 24/04/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU ME.PA. PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

DI RITIRO, LETTURA, RICONOSCIMENTO, TRATTAMENTO DATI, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE REPORTS, 

OBLITERAZIONE E DISTRUZIONE DELLE RICETTE FARMACEUTICHE DELL’ ASSL OLBIA. AFFIDAMENTO 

EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS 50/2016 

 
 

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 

Dott.ssa Annamaria Porcu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 
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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell'incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al dott. Roberto Di Gennaro 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/20158 di Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

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; 

- 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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione 
tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il Dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle 
nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) 

PREMESSO QUANTO SEGUE  

- essendo ancora in corso la gara a valenza regionale relativa al servizio di ritiro, lettura, 
riconoscimento, trattamento dati, archiviazione, produzione reports, obliterazione e distruzione 
delle ricette farmaceutiche, che si prevede possa essere conclusa entro il mese di maggio 2018, 
presso questa Azienda – ASSL di Olbia si è valutata la possibilità di un affidamento diretto con 
contratto ponte al precedente aggiudicatario – fino all’ aggiudicazione della gara regionale; 
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- il cambiamento nell’esecutore del Servizio, trattandosi di prestazioni particolari, che richiedono 
l’installazione e l’utilizzo di software gestionali appositi, comporterebbe un impiego di risorse 
umane nonché un lasso di tempo sproporzionato rispetto alle tempistiche che si prevedono 
nell’aggiudicazione della nuova gara a valenza regionale;  

PRESO  ATTO 

che  la procedura negoziata telematica, necessaria per valutare la disponibilità all’esecuzione del 
servizio con prezzi inferiori o uguali rispetto al precedente contratto,  è stata espletata attraverso 
trattativa diretta sul MEPA  e nei termini fissati in atti di gara è  pervenuta l’ offerta (Allegato 1 e 
Allegato 2) cosi come risulta dal prospetto sotto riportato: 
 

T./ D. DITTA  CODICE FISCALE  
IMPORTO 

NETTO I.V.A.  

Nr. ricette 

stimate da 

trattare 

CIG 

428644 Marno SRL 04345600482 
€                  
23.506,69 

546.667 Z7C22ADA8E 

 

VISTI:  

-  la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
-  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-  la L.R. 17/2016; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

 

1) DI APPROVARE   gli atti della trattativa risultante dal fascicolo 1 che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, nei quali è altresì indicato il dettaglio del servizio; 

2) DI AGGIUDICARE   il servizio descritto in premessa all’impresa Marno Srl (c.f. 04345600482) , 
per un importo al netto di Iva al 22% pari ad € 23.506,69; 

3) DI STABILIRE  che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Servizio di Farmacia Territoriale 
e il Distretto di Olbia, ciascuno per la documentazione di propria competenza; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 28.678,16 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018, l’impegno di spesa relativo verrà 
assunto con determinazione del Direttore D'Area  e verrà finanziato come di seguito rappresentato  
 

ANNO UFF MACRO NUMERO DESCRIZIONE  CONTO  IMPORTO (IVA 



 
 
 

Pagina  4 di 5 

AUTORIZZ. CONTO INCL.)  

2018 2-UA2_ACQ 1 A506010106 Elaborazione dati € 28.678,16 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

Avv.  Roberto Di Gennaro 
 
 

 
 
 
 

Cod. Servizio 73/AP  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato 1 

Allegato 2 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________ 
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