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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 3729 del 29/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, tramite Trattativa 

diretta svolta sul Mepa, della fornitura materiale di consumo occorrente per l’utilizzo delle 
apparecchiature durante le procedure endoscopiche in dotazione alla Struttura Semplice 
Dipartimentale Endoscopia Digestiva Chirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro;  

  Ditta: OLYMPUS srl 
  Spesa: €. 7.117,40 Iva esclusa 
  CIG: ZCE25FE1AD 

 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis  
Direttore della SC Servizio 
Giuridico Amministrativo 
Proponente 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ATS  
 

          SI [■]                               NO [ ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 29, comma 1, L.R. n. 10/2006 
e ss.mm. e ii.  

 

SI [ ] NO [■] 

Utente
Font monospazio
2995         30 11 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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; 

DATO ATTO che le procedure di acquisizione beni e servizi inferiori a € 40.000,00 a valenza ATS, 
sono delegate alla Struttura competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

CONSIDERATO che questa ASSL-ATS è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di 
effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per 
la negoziazione di condizioni migliorative; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. (“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;  

PREMESSO che con note assunte al protocollo aziendale, NP.43534 del 19.06.2018 e NP/ 70648 
del 22.10.2018 del Dott. Deiana Davide, Dirigente medico della Struttura Semplice Dipartimentale 
Endoscopia Digestiva Chirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro, è stata richiesta la fornitura di 
materiale di consumo vario occorrente per l’utilizzo delle apparecchiature durante le procedure 
endoscopiche in dotazione alla predetta struttura;  
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni del Dirigente medico della struttura interessata, riportate nelle 
precitate note protocollate, e con che si attesta che i dispositivi in argomento possono essere 
acquistati esclusivamente dalla Ditta Olympus srl; 
 
VISTA la nota successiva prot. NP/66859 del 04.10.2018 della Direzione del P.O San Francesco di 
Nuoro che ne sollecita l’urgenza e l’indifferibilità esprimendo parere favorevole all’acquisizione; 
 
VISTE le note prot. NP/ 65566 del 01.10.2018 e prot. NP/70610 del 22.10.20182018 del Servizio 
Giuridico Amministrativo; 
 
DATO ATTO che il Direttore ASSL di Nuoro, anche al fine di far fronte tempestivamente alla 
risoluzione delle criticità derivate dall’assenza di attrezzature fondamentali per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie nella struttura sopra indicata, ha autorizzato il Servizio Giuridico Amministrativo 
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a trasmettere la richiesta di acquisto del bene disponibile e negoziabile tramite trattativa diretta sul 
MePA agli utilizzatori;  
 
DATO ATTO della necessità di provvedere sollecitamente a soddisfare la richiesta di cui sopra, il 
Servizio Giuridico Amministrativo ha avviato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 
sulla piattaforma Mepa la trattativa diretta n. 703248 con il seguente operatore economico: 
  

- OLYMPUS Italia srl, per la fornitura del materiale indicato nell’offerta n.384039, allegata al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, occorrente per l’utilizzo delle 
apparecchiature durante le procedure endoscopiche in dotazione alla Struttura Semplice 
Dipartimentale Endoscopia Digestiva Chirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro; 

 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, la predetta Società ha 
proposto in data 21.11.2018 il preventivo n.3G-43891/151P/Ip per un importo complessivo pari a € 
7.117,40 Iva esclusa; 
 
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti e le condizioni di mercato per 
l’aggiudicazione di tale fornitura all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A501010603 – 
“Acquisti di altri dispositivi medici” del bilancio di esercizio aziendale 2018; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 
VISTI gli esiti dei controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1)DI AUTORIZZARE a contrarre il Servizio Giuridico Amministrativo ai sensi dell’art.32 del Codice 
dei Contratti Pubblici (D.Lgvo n.50/2018) per la fornitura di materiale di consumo vario occorrente 
per l’utilizzo delle apparecchiature durante le procedure endoscopiche in dotazione alla in dotazione 
alla Struttura Semplice Dipartimentale Endoscopia Digestiva Chirurgia del P.O. San Francesco di 
Nuoro;  

 
2)DI APPROVARE la Trattativa Diretta MEPA n.703248 che si allega alla presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3)DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, alla Olympus Italia srl la 
fornitura di che trattasi, alle condizioni del preventivo n.3G-43891/151P/Ip in data 21.11.2018 per un 
importo complessivo pari a € 7.117,40 Iva esclusa; 
 
3)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.117,40 oltre 
IVA  22 % pari a € 1.565,82 , verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato:  
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UFFICIO  

AUTORIZZATI

VO 

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

Ufficio 
Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

3-BS01-2018-1  
Beni Sanitari e Service  

 

A501010603  
Acquisti di altri 

dispositivi medici  

A3SFDC0899  
GASTROENTEROL

OGIA  SAN 
FRANCESCO -  
COSTI COMUNI  

€ 8.683,22 

CIG:ZCE25FE1AD    CUP: 

4)DI INCARICARE il Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro relativamente 
alla gestione del contratto e alla emissione degli ordini di fornitura alla Ditta aggiudicataria;  
 
5)DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di 
pagamento a seguito di regolare esecuzione della fornitura e dietro presentazione di regolare 
fattura; 
 
6)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Farmacia Ospedaliera del P.O. San 
Francesco di Nuoro per gli adempimenti di competenza; 

5)DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

IL DIRETTORE DELL'ASSL NUORO 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Trattativa Diretta MEPA n. 703248  

2) Preventivo n.3G-43891/151P/Ip del 21.11.2018 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato presente 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o il suo delegato) 

 

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
30 11 2018   15 12 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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