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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n.  1407 del 13/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale presa d’atto della procedura negoziata, 
espletata ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, mediante TD MEPA 1374618 per l’acquisto di 
etichette autoadesive tipo sigillo antieffrazione occorrenti al Laboratorio Analisi e al Pronto 
Soccorso del P.O. di Lanusei. Ditta P.P.& C. di Roma. CIG Z702DF9B7C 

 

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’istruente 
 Sig.ra – Anna Mereu  
 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra – Giuseppina Foddis  

Il Direttore f.f. Ufficio di 
Staff di Area 

D.ssa Tomasa Pina Gioi   

 

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] 
 

 
 

danie
Casella di testo
1298

danie
Casella di testo
  19/08/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla 
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti della ATS-Sardegna; 
 

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 pubblicita', 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; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 recante “attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di 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 deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018 in ordine 
alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti della SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica (GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni 
delle ASSL ed al Dipartimento ICT per quanto riguarda gli acquisti e gli approvvigionamenti dei beni 
e servizi;  

VISTE le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il Direttore del 
dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la 
soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA; 

PREMESSO che, con nota del 25/05/2020  il Laboratorio Analisi e  il Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero di Lanusei hanno richiesto l’acquisto di etichette autoadesive tipo sigillo antieffrazione 
per adempimenti in merito ad accertamenti (prelievi ematici e urine), richiesti dall’Autorita’ Giudiziaria; 
 
ACCERTATO che, per l’acquisto dei suddetti dispositivi, non risulta attualmente attiva alcuna 
convenzione in Consip, SardegnaCAT, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione; 

CONSIDERATO che, con la legge n. 94 del 06/07/2012 conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge n. 52 del 07/05/2012 (contenente la prima spending review), è stato disposto che per 
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gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a  fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (da ora in poi e per esemplificazione MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;  

RILEVATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare online 
il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di offerta per la 
negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)  
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando relativo 
alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli 
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra è stata effettuata, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la TD n. 1374618 del 04/08/2020 inviato all’O.E. P.P.&C. di Roma 
specializzato nel settore di fornitura ed identificato sul portale MEPA;  

 per la suddetta procedura è stato acquisito, presso il portale messo a disposizione 

dall’ANAC, il CIG n.ro Z702DF9B7C 

 
ACCERTATO che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’offerta, fissato per le ore 18,00 
del giorno 11/08/2020 l’operatore economico interpellato ha formalizzato la propria offerta 
proponendo il prezzo di € 1.500,00 oltre all’IVA come per legge ritenuta congrua e meritevole di 
accoglimento e peraltro conforme ed  inferiore al prezzo posto a base di gara, come, peraltro, 
evidenziato nel quadro comparativo;  
 
DATO ATTO  

 che la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del portale 
messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e nel 
rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 che la documentazione amministrativa inerente la presente procedura è agli atti del servizio 
scrivente ancorchè non materialmente allegata; 

 
DATO ATTO altresì che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dell’Operatore 
Economico sul portale telematico www.albofornitori.it (ovvero: casellario fallimentare, casellario 
giudiziale, regolarità fiscale, ottemperanza disabili, sanzioni amministrative) e che lo stesso è 
risultato “in regola”;  
 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016 la D.ssa M. Isa Frau Farmacista del P.O. di Lanusei; 

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

http://www.albofornitori.it/
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, PRENDERE ATTO E APPROVARE la negoziazione 
espletata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante TD MEPA  n. 1374618 del 04/08/2020 
inviata all’O.E. P.P. & C.  di Roma per la fornitura di  etichette autoadesive del tipo sigillo 
antieffrazione per adempimenti in merito ad accertamenti (prelievi ematici e urine) richiesti 
dall’Autorita’ Giudiziaria, occorrenti al Laboratorio Analisi e il Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei; 
 
3) DI PRENDERE ATTO che il contratto è stato stipulato con l’uso della firma digitale com’è d’uso 
sul MEPA;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente 
in € 1.830,00 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 

2020 – 1 - 0 
 

A501010603  
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

     DL090101    
A4LANAC1001       

€ 915,00 
€ 915,00 

CIG: Z702DF9B7C 
 

5) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito della procedura di gara è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
6) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016, la D.ssa M. Isa Frau  – Farmacista del P.O. di Lanusei; 

 
7) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna; 
 
8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Pagina  5 di 6 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

 
 

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 dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

danie
Casella di testo
19/08/2020

danie
Casella di testo
03/09/2020
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