
 

 

 

Pagina  1 di 4 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n°4336 del 05/08/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma2 lett.a) 
del D. Lgs.50/2016 per fornitura e posa in opera di estintori e cassette porta estintori per via Quesada 
ASSLCA. Affidatario Sardantincendi srl 

 

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 Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Direttore della 
Struttura 

Ing. Valerio Vargiu   

 

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 DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.242 del 29/11/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica all’ Ing. Paolo Costa confermata con successiva 
Deliberazione del Commissario Straordinario n.196 del 26/03/2020; 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’ Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

VISTA la Legge Regionale del 13 marzo 2018, n.8 recante nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

PREMESSO: che il geometra incaricato dell’istruttoria,R Thorel, a seguito di sopralluogo, ha 
accertato la necessità di procedere per lo stabile di via Quesada in Cagliari, alla fornitura e posa in 
opera di n.4 cassette portaestintori in acciaio inox complete di lastra Safe Crah, alla fornitura di n.7 
estintori in polvere, e al controllo/manutenzione di n.2 estintori; 

DATO ATTO- che il costo stimato per la fornitura in opera di quanto sopra descritto è inferiore ad 
euro 40.000,00 IVA esclusa, per modo che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di tali 
prestazioni ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 
130 legge n.145 del 2018; 

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa n°541/2020/MC/cs - del 31/07/2020 dell’operatore 
economico Sardantincendi srl, con sede legale in via Meucci,24/B- z.i.09047 Selargius (CA) - P.IVA 
01676970922, che si è reso immediatamente disponibile al alla fornitura in oggetto, per un importo 
complessivo di € 646,60 oltre IVA di legge, comprensivo di un canone di manutenzione ordinaria di 
n.9 estintori portatili per la durata di due anni; 

-che il preventivo è stato esaminato, ritenuto congruo, rispondente alle prestazioni tecniche richieste 
e allineato con le quotazioni di mercato; 

PRECISATO che nel rispetto di quanto indicato dalla linea guida ANAC n°4, con riferimento ad 
affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, l’operatore economico ha prodotto la dichiarazione 
sul possesso dei requisiti di cui art.80 ed 83 del D.lgs. 50/2016 ed è stata verificata la regolarità del 
DURC; 

RITENUTO che in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle linee guida citate, e 
in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
proporzionalità, di cui all’art.30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si possa procedere 
ad un affidamento diretto all’operatore economico: Sardantincendi srl, con sede legale in via 
Meucci,24/B- z.i.09047 Selargius (CA) - P.IVA 01676970922, per un importo complessivo netto di € 
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646,60 e lordo di € 788,85 comprensivo di IVA al 22%; 
 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione delle forniture 
in parola mediante “Affidamento diretto” all’operatore economico sopra indicato, ai sensi e per 
quanto previsto dall’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il seguente CIG: ZD22DE4348; 
 
RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare la fornitura in parola 
all’operatore economico Sardantincendi srl, con sede legale in via Meucci,24/B- z.i.09047 Selargius 
(CA) - P.IVA 01676970922, per un importo complessivo netto di € 646,60 e lordo di € 788,85 
comprensivo di IVA al 22%; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1) di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico 
Sardantincendi srl, con sede legale in via Meucci,24/B- z.i.09047 Selargius (CA) - P.IVA 
01676970922 – la fornitura di quanto in oggetto, per un importo pari a € 646,60 oltre IVA al 22%; 

2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio;  

3) di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 646,60 oltre 
IVA al 22%, per un importo complessivo di € 788,85 IVA compresa; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 788,85 IVA al 22% 
inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da tabella di 
seguito riportata;  

5)  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
1 

Budget 2020 
A507010103 

 
A8DA010199a € 788,85 

6) di autorizzare la SC Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 

7) 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 Tutela della 
Salute. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta nel frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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 suo delegato) 

_______________________ 
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