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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n. 2180 del 08/03/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 
OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante MEPA per 
cablaggio punti rete CSM Sorgono, Direzione d’Area Nuoro e Consultorio familiare di Nuoro. 
Impegno di spesa: € 14.020,24 IVA compresa.  
CIG ZCA277CAA5 

 

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 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris  

 

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]  

 

 

 

 

utente
Font monospazio
2122                13/03/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

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; 

CONSIDERATO che l'Art. 36, Comma 2 il D.Lgs 50/2016 riporta “2. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

PREMESSO che, su richiesta dei direttori di competenza, si è reso necessario predisporre il 
cablaggio di punti rete presso il CSM di Sorgono, la Direzione di Area di Nuoro ed il Consultorio 
familiare di Nuoro; 

CONSIDERATO che per tale fornitura è presente un prodotto sul MEPA avente le caratteristiche 
richieste offerto dalla ditta Arionline S.r.l. con sede in Cagliari; 

VERIFICATA l'affidabilità e la competenza del suddetto fornitore in relazione all'affidamento di che 
trattasi; 

VERIFICATA, altresì, la congruità dell'importo offerto e preso atto che lo stesso non è suscettibile di 
ulteriore ribasso in relazione alle condizioni di mercato; 

PRESO ATTO che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento mediante ordine diretto sul 
MEPA;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto tramite il portale, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con la ditta ARIONLINE S.R.L.; 

 

Per i motivi in premessa 

 

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE il punto istruttore Franco Floris della SC Area Tecnica Nuoro Lanusei a 
procedere all’affidamento diretto (AF) n. 4829794 ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 con la ditta ARIONLINE S.R.L. per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.492,00 oltre 
IVA 22% pari a € 14.020,24 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

 

DATNL 1 

A507010104 
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari a 

richiesta 

TDSMSM0401 
CSM SORGONO 

€ 8.015,40 

DATNL 1 

A507010104 
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari a 

richiesta 

GAGDG0199 
COSTI COMUNI 

DIREZIONE 
GENERALE 

€ 4.148,00 

DATNL 1 

A507010104 
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari a 

richiesta 

TDSNU070299 
COSTI COMUNI 

CONSULTORI DS 
NUORO 

€ 1.856,84 

CIG: ZCA277CAA5 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, alla S.C. 
segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Bozza Ordine MEPA n. 4829794 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   
(o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 

 

utente
Font monospazio
13 03  2019    28 03  2019

utente
Font monospazio
M.A. Fancello
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