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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n.   9967 del 04.12.2019      
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 
Dott. Pietro Truzzu  
 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50. 
Servizio Trasporto Terapia Nutrizionale dalla A.O.U. di Sassari al Presidio Ospedaliero “San 
Francesco” di Nuoro.     
      CIG   ZBE2AF2DE4 

  

 

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  

L’estensore 

      
    
  Giovanna Chierroni 
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
    Dott. Pietro Truzzu  
 
 
___________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X ]                           NO [ ]  

 

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 DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 

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;  

RICHIAMATA  la nota prot. 7686 del 05.02.2019  con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro delega 
il dott. Pietro Truzzu, Dirigente Amministrativo, alla predisposizione e adozione delle determine 
dirigenziali di liquidazione di competenza del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 

CONSIDERATO che nel corso degli anni 2017 e 2018 si è reso necessario il Trasporto della Terapia 
Nutrizionale dal Servizio Farmaceutico della A.O.U. di Sassari all’Unità Operativa di Terapia 
Intensiva del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 
 
DATO ATTO che il Laboratorio della Farmacia della AOU di Sassari è preposto alla preparazione 
della terapia nutrizionale per i piccoli prematuri ricoverati presso la Terapia Intensiva come dichiarato 
dal Direttore della Struttura richiedente; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di trasporto di cui trattasi mediante 
affidamento diretto alle ditte qualificate nel settore in grado di garantire la consegna dal Servizio di 
Farmacia della AOU di Sassari al Servizio di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero “San 
Francesco” di Nuoro anche nei giorni festivi; 
 
CONSIDERATO  che all' art. 36, comma 2, il D.Lgs.vo 50/2016 prevede la possibilità per  le stazioni  
appaltanti di procedere, con adeguata motivazione, all’affidamento diretto di servizi e forniture per 
importi inferiori ai 40.000,00 IVA esclusa; 
 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, nelle 
procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti; 
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DATO ATTO che la ditta 2C con sede in Nuoro ha effettuato i trasporti in conformità alla richiesta 
del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 
 
VISTE le fatture n. 2/3 del 13.02.2019 di € 4.209,00 e n. 2/4 del 22.02.2019 di € 3.843,00 emesse 
dalla Ditta 2c per i trasporti effettuati negli anni 2017 e 2018 come da richieste effettuate dai dirigenti 
medici dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro; 
 
DATO ATTO che la spesa di € 8.052,00 IVA compresa graverà sul conto n. A802020101 
“Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi” del bilancio 2019; 
 
 
 

DETERMINA 
 

a) Di autorizzare a contrarre ed il contestuale affidamento del Servizio di Trasporto della Terapia 
Nutrizionale dal Servizio di Farmacia della AOU di Sassari all’Unità Operativa di Terapia 
Intensiva neonatale del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016 così come specificato in premessa; 
 

b) Di liquidare le fatture n. 2/3 del 13.02.2019 di € 4.209,00 e n. 2/4 del 22.02.2019 di € 3.843,00 
emesse dalla Ditta 2c per i trasporti effettuati negli anni 2017 e 2018 come da richieste 
effettuate dai dirigenti medici dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro 
 

c) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.600,00 oltre 
IVA 22% pari a € 1.452,00 da versare all’Erario in attuazione delle disposizioni contenute 
nella Legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) è stato 
registrato per l’esercizio corrente sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato; 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

ASSL 3 2019 – 1 - 0 

 
A802020101 

 

 
A3SFDM0299 

  

 

8.052,00 

 
 

d) Di dare atto che il CIG del presente affidamento è il seguente: CIG ZBE2AF2DE4 
 

 
Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Complessa Ciclo Passivo, al Direttore del 
Presidio Ospedaliero  “San Francesco” di Nuoro a ciascuno per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO   
Dr. Pietro Truzzu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 

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 

Il delegato 
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