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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART . 47 L.R.24/2020 - 

ASSL ________  N° ____  DEL  __/__/____  
 
Proposta n. 2132  del 15/12/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Ammini strativo di Area di Sassari  
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani 
 

OGGETTO:COVID-19. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a). della fornitura di n. 1 termoscanner a piantana necessario per l’hub vaccinale di 
“Rizzeddu”, palazzina G, in Sassari.  

 
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. Giovanni Maria Pulino  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino  

IL Direttore della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASSL SASSARI 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n.24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge 
regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

• la DGR n. 43/26 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato al Dott. Sensi l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.821 del 04/11/2021  con la quale si è preso 
atto  della conferma dell’incarico attribuito al  Dott. Flavio Sensi; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 

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

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.800 del 15/06/2018 di definizione e attribu-
zione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.47 della L.R.24/2020 nonché delle disposizioni di cui alla 
DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati per la 
redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la durata 
del proprio incarico; 
 
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 e s.m.i. 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; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi 
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al d. lgs. n.56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017, 
in vigore dal 22.11.2017; 
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VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/UE) 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

             
VISTA la richiesta pervenuta mezzo mail in data 12/12/2021 con la quale il Dipartimento di 
Prevenzione zona Nord di ATS Sardegna chiede la fornitura urgente di n. 1 termoscanner necessario 
per l’hub vaccinale di Rizzeddu, palazzina G, al fine di poter attivare, quanto prima,la postazione 
vaccinale covid per i soggetti che vanno dall'età dai 5 ai 15 anni, indicando la stessa apparecchiatura 
aggiudicata alla ditta Teknodem Service con la Determinazione n. 1793 del 14/12/2021; 
  
 
CONSIDERATO che: 

o il perdurare dell’emergenza COVID-19  sul territorio nazionale e regionale sta creando delle 
situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e territoriali di ATS  e che al fine di garantire 
la piena e costante operatività delle stesse si rende opportuno attivare quanto prima una 
procedura accelerata per la fornitura di che trattasi; 

 
o in base alla tipologia delle prestazioni da eseguire, all’emergenza segnalata, e all’importo 

presunto di spesa, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016, 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 legge n. 145/2018 con la quale è stato introdotto l’innalzamento della soglia di 
obbligatorietà del ricorso al MePA, stabilendo che dal 1° gennaio 2019 tutte le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico per le forniture di beni e l’acquisto di 
servizi di importo superiore ai 5.000 euro; 
 
  
DATTO ATTO  che: 

o in data 15/12/2021 è stata inviata, mezzo mail, richiesta di conferma prezzi, patti e condizioni 
di cui alla determina succitata, alla ditta Teknodem Service, per la fornitura di n.1 
termoscanner a piantana; 

o in  pari data la Ditta Teknodem Service, mezzo mail, riscontra quanto richiesto, confermando 
l’offerta economica per un importo pari ad € 1.350,00 + Iva, le cui voci di costo sono 
dettagliate nell’offerta allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
 

DATO ATTO  che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 
D.lgs.50/2016, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio; 
 

  
         RITENUTO, pertanto, nelle more del completamento della suddetta attività istruttoria, di procedere 

all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 a 
favore a favore dell’o.e. Teknodem Service; 
 

 

 

PROPONE  
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Per i motivi esposti in premessa, 

 

          DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di aggiudicare, la fornitura di che trattasi, ai sensi 
dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, a favore dell’o.e.Teknodem Service per un importo 
pari ad euro 1.350,00 + iva; 

 
 

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.350,00 oltre IVA 
22%, per un totale di € 1.647,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021,nello 
specifico: 

Ufficio Autorizzativo Macro Conto
Importo Iva 

inclusa
CIG

ASSL1 90 A102020401  €             1.647,00  Z1B3455C38 
 

 
DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott.Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;  

     DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di  esecuzione del contratto, il Dott. Franco Dettori, afferente 
al Dipartimento di Prevenzione zona Nord di ATS Sardegna, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

 
      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà: 

o alla stipula dei contratti sulla piattaforma del ME.PA. di Consip ed all’inserimento dei relativi 
contratti sul sistema SiSar AMC; 

o  all’emissione degli ordinativi  attraverso la  procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione 
delle relative fatture, previa dichiarazione di conformità da parte del DEC; 

 
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 SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRA TIVA 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio)  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  - ASSL SASSARI 

 

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 

 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  – ASSL SASSARI  
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
 

Pagina  6 di 6   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Offerta economica 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della  
 
ATS dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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