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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N.          DEL    ___/___/2021  

 

Proposta n.  345  del  22/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: CIG: Z9130219A8 – Acquisto di presidi elastocompressivi per il piccolo paziente 

P.L. del Distretto di Olbia. 
 

 

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’Istruttore Sig.ra Giorgia Ortu  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Nanu  

 
 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi; 
 
VISTA la Deliberazione n. 800 del 15 giugno 2018 in materia di acquisti; 
 
VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto: 
“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio – Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute – 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 ss.mm.ii. 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 05/042013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 
PREMESSO CHE  la ASSL di Olbia ha rilasciato al piccolo paziente P.L., residente ad Olbia, 
l’autorizzazione n. 6206/2020 (agli atti di questo Servizio) per la fornitura di n.2 palmari fino al 
gomito con attacco al pollice senza dita e n. 2 placche in silicone Deramed Gel 40x50 cm.; 
 
ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione di scelta da parte del Medico Specialista Prescrittore 
nella quale si attesta che le caratteristiche indicate, necessarie per l’uso cui i presidi sono destinati, 
con corrispondono a nessun altro prodotto similare in commercio; 
 
PRESO ATTO CHE 

- Il valore della fornitura di cui trattasi consente di utilizzare le procedure ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- Pertanto, per le vie brevi, è stata trasmessa richiesta di preventivo di spesa all’operatore 
economico JAS MEDICAL S.R.L., codice fiscale e partita IVA 09162710967, distributore 
esclusivo per tutto il territorio italiano dei presidi in argomento, che ha presentato la sua 
offerta, acquisita con PG/2021/24093 del 21/01/2021, pari ad € 880,00 netto IVA; 

 
ACQUISITA agli atti d’ufficio il parere favorevole del Medico Specialista prescrittore in merito alla 
corrispondenza del prodotto offerto alla prescrizione; 
 
STABILITO che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è il Dott. Guido Sari; 
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VISTI            
La Legge Regionale 01.08.1996 n. 34 integrata con D.A.I.S. 28.01.1997,  n.26; 
Il D.M.S. n. 332/1999; 
Il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.; 
La L.R. 24.03.1997 n. 10 e ss.mm.ii.; 
La Legge 263/89 (Iva al 4% in quanto trattasi di “Prodotti destinati a pazienti con menomazioni 
fisiche permanenti”); 
Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO di aver acquisito il Codice Identificativo di Gara  n. Z9130219A8; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare l’acquisto di cui si tratta; 

 

DETERMINA 

1. Di autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa e di accettare l’offerta 
dell’operatore economico JAS MEDICAL S.R.L., codice fiscale e partita IVA 09162710967, 
distributore esclusivo per tutto il territorio italiano dei presidi in argomento, come da 
Allegato 1 per la fornitura in oggetto; 
 

2. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da  imputare sull’esercizio finanziario  
come di seguito indicato: 
 

Anno 
Ufficio 

Autorizz. 
Macro Cod. Conto Descrizione Importo in € 

 
2021 

 

 
ASSL2 

 
1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 987,20 

 

3. di stabilire che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è il Dott. Guido Sari;  

4 di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio di Assistenza Protesica della 
ASSL di Olbia per gli adempimenti di competenza, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica e al Servizio  Giuridico - Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. servizio 05/2021/GO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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