
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

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

Proposta n. PDET n.1492 del 10/09/2020

STRUTTURA  PROPONENTE:  STRUTTURA  COMPLESSA  SERVIZIO  GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del
Codice dei  Contratti  Pubblici,  per  la fornitura di  apparecchiature sanitarie necessarie all’  U.O. Cure
Palliative - Hospice del P.O. C. Zonchello - ASSL NUORO.
Ditta: AXOSAN 
CIG: Z102E3DB6C 

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 Liliana Sapa

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile  della  Struttura
Proponente

Dott. Francesco Pittalis

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

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;

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; 

VISTA la Delibera n.800 del 15/06/2018 del DG ATS in materia di attribuzioni e competenze nella
materia degli acquisti;

VISTE le note NP/2018/65566 del 01/10/2018 - NP/2018/70610 del 22/10/2018 – NP/2018/71156
in merito alla materia delle acquisizioni di competenza del Servizio Giuridico Amministrativo;

VISTA la nota prot. NP/2019/5466 del 25/01/2019 a firma del Servizio giuridico Amministrativo e
della Direzione Assl sulle modalità operative in ordine alle richieste di approvvigionamento dei di-
spositivi medici, beni, attrezzature, etc;

VISTA  la nota prot. NP/2019/53405 del 15/10/2019 del Servizio Giuridico Amministrativo Assl
Nuoro in materia di affidamenti diretti;

RICHIAMATA la Direttiva del Direttore Amministrativo ATS in data 24/01/2020 in materia di prov-
vedimenti straordinari;

VISTA la nota NP/2019/41510 del 16/07/2019 della Struttura complessa Servizio Giuridico Ammi-
nistrativo di Organizzazione dell’attività di Acquisizioni beni, dispositivi, etc. sotto la soglia di euro
40.000,00, in cui vengono attribuiti i carichi di lavoro distinti per competenza per ciascun dipen-
dente del Servizio Giuridico Amministrativo;

PREMESSO  che  con  la  nota  prot. NP/2020/35097 del  25/08/2020  inviata  dall’U.O.  Cure
Palliative  -  Hospice  del  P.O.  C.  Zonchello -  ASSL NUORO è  stato  richiesto  l'acquisto   di
apparecchiature sanitarie necessarie alle attività di assistenza sia in reparto che domiciliare, come di
seguito meglio specificato:

DESCRIZIONE TOTALE FABBISOGNO

1 Apparecchi  rilevazione della pressione arteriosa (metodo classico) n.4

2 Apparecchi rilevazione pressione arteriosa elettronico per le attività domiciliari n.2

3 Pulsossimetri/saturimetri n.3

4 Fonendoscopi n.16
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DATO ATTO che, con nota prot. NP/2020/35431 del  28.08.2020 è stata trasmessa la presente
richiesta  alla  Struttura  Complessa  Acquisti  Beni  ATS  per  verificare  l’eventuale  esistenza  di
contratti attivi e/o altre modalità di acquisizione, al fine di conseguire la massima economicità del
Servizio ed evitare frazionamenti artificiosi;

DATO  ATTO  che  non  sono  pervenuti  riscontri  alla  succitata  nota  prot.  NP/2020/35431 del
28.08.2020,  il  Direttore  ASSL  di  Nuoro,  anche  al  fine  di  far  fronte  tempestivamente  alla
risoluzione della criticità ed in ragione dell’urgenza dell’affidamento di che trattasi, ha autorizzato
espressamente  a  margine  della  nota  n.  NP/2020/35097 del  25/08/2020,  il  Servizio  Giuridico
Amministrativo a procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo nelle forniture e/o
servizi eseguibili ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che è stata eseguita un'indagine esplorativa mediante cataloghi elettronici ed anche
attraverso il sistema internet ed un confronto con altri prezzi praticati ad altre Amministrazioni,
finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato;

DATO ATTO  che è stato  avviato un  affidamento diretto  mediante  il  quale  è  stato  invitato  a
presentare un preventivo l’ Operatore Economico: AXOSAN, P.Iva 02400160905;

DATO  ATTO  che  la  Ditta  AXOSAN ha  fatto  pervenire  il  proprio  preventivo,  nota  prot.
PG/2020/205396 del  09/09/2020,   di  €  542,40 +  IVA  22%  pari  a  €  119,33 per  un  totale
complessivo di € 661,73;

PRESO ATTO che con nota NP/2020/37127  del 09/09/2020 l’U.O. Cure Palliative - Hospice del
P.O.  C.  Zonchello -  ASSL  NUORO ha  attestato  la  congruità   del  preventivo  nota  prot.
PG/2020/205396 del 09/09/2020;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO, altresì, che sono stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma aziendale Net4market;

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa pari a  €
542,40 + IVA 22% pari a € 119,33 per un totale complessivo di € 661,73; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

1)  DI  APPROVARE per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  procedura  espletata  dal  Servizio
Giuridico Amministrativo della  ASSL di Nuoro,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a)  del
Codice dei contratti pubblici,  per l'acquisto di apparecchiature sanitarie necessarie alle attività di
assistenza sia in reparto che domiciliare  dell’ U.O. Cure Palliative - Hospice del P.O. C. Zonchello
- ASSL NUORO;
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2) DI AFFIDARE la suddetta fornitura in favore della Ditta AXOSAN alle condizioni del preventivo
nota prot. PG/2020/205396 del  09/09/2020  pari a  € 542,40 + IVA 22% pari a € 119,33 per un
totale complessivo di € 661,73; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 661,73 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO

IVA
INCLUSA

ASSL 3 1 - Macro 1 FSR quota
corrente non vincolante

(Budget 2020)

A501010603
Acquisti di altri

dispositivi
medici 

A3TNU1299
HOSPICE NUORO_COSTI

COMUNI €  661,73

CIG:  Z102E3DB6C 

4) DI INCARICARE il Servizio Giuridico Amministrativo relativamente alla gestione del contratto
e  all'emissione degli ordini di fornitura e alla liquidazione delle relative fatture; 

5)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al   U.O. Cure Palliative - Hospice del P.O. C.
Zonchello - ASSL NUORO, alla S.C. Gestione del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per gli adempimenti
di  competenza e al  Servizio Giuridico Amministrativo della  ASSL Nuoro per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI 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) Richiesta acquisto   NP/2020/35097 del  25/08/2020 dell’U.O. Cure Palliative - Hospice del P.O. C.
Zonchello - ASSL NUORO

2) Preventivo PG/2020/205396 del 09/09/2020 - Ditta AXOSAN

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)  Nessuno

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 un suo delegato)

Dott. Francesco Pittalis 
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