
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
 ASSL ORISTANO   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 532 del 06/04/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO–AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA n. 2760416, per la fornitura di n. 3
sistemi per il trasporto di campioni biologici, necessari al Distretto di Ales Terralba.

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 – Rita Zedda

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis
 

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Rosalba Muscas

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 DI AREA  

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazio-
ne sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di set-
tore” e ss.mm.ii.;

VISTE:

 la DGR n. 66/5 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Antonio Francesco Cossu
l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 22.01.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15.03.2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico – Amministrativo della ASSL di
Oristano alla  Dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS   n.  800  del  15/06/2018  di  attribuzione
dell’attività e delle funzioni in materia di acquisti  alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL
ed alle strutture del Dipartimento ITC ;

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;

PREMESSO che nota Prot. NP/2021/9510, agli atti del procedimento, il Direttore del Distretto di
Ales Terralba ha richiesto la fornitura di n. 3 sistemi per il trasporto di campioni biologici necessari
al Distretto di Ales Terralba;

Pagina  2 di 6



                                                 

RITENUTO in ragione della tipologia e del valore della fornitura, di avviare sul Mercato Elettronico
della P.A, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, la procedura RDO n. 2760416,
invitando gli  operatori economici:  Sanifarm, B-Med, General Ray e Ile Medical, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;

RILEVATO che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte, hanno formalizzato la
propria offerta le ditte: B-Med e Ile Medical;

DATO ATTO
- che si è definita positivamente la valutazione della documentazione di carattere amministrativo
presentata dalle ditte offerenti;
- che gli articoli proposti sono risultati conformi a quanto richiesto;

ATTESO che l’esame delle offerte economiche ha prodotto il seguente risultato:
OFFERENTE

Ile Medical € 698,70

B-Med € 973,50

RITENUTO per quanto sopra, di dover affidare la fornitura dei 3 sistemi per il trasporto di campioni
biologici necessari al Distretto di Ales Terralba, in favore dell’operatore economico ILE MEDICAL
SRL per un importo complessivo di  € 698,70 +  IVA;

DATO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in
capo alla Ditta Ile Medical SRL, ha dato esito positivo, come da relativa documentazione acquisita
agli atti del procedimento. 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006, n. 05/2007 e 17/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE in favore della ditta Ile Medical, la fornitura di n. 3 sistemi per il trasporto di
campioni biologici, necessari al Distretto di Ales Terralba, come di seguito dettagliato:

Q.TA’ COD. AREAS COD. DITTA
DESCRIZIONE

PRODOTTO
PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE
IVA ESCLUSA

3 1429535 SISTEMA DI TRASPORTO
PER CAMPIONI

BIOLOGICI

€  232,90 €  698,70

TOTALE €  698,70

IVA 22% € 153,71

TOTALE IVA INCLUSA € 852,40
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 698,70  oltre
IVA 22% pari  a  € 852,40 IVA inclusa,  verrà registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2021 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5DAT
Area Socio-Sanitaria

Oristano-Distretto
Ales Terralba

MACRO 2
- FSR Quota corrente non

vincolata - 
BUDGET 2021

A102020901

ALTRI BENI
MOBILI

A5TAT9999

€ 852,40

CIG: ZC430EE471      

3) DI DARE ATTO che  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50 del  18/04/2016,  è
nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio richiedente;

4) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di
pagamento a  fronte di presentazione di  regolare fattura e previa verifica della  conformità della
fornitura;

5) DI TRASMETTERE copia  del  presente atto al  Distretto  di  Oristano per  gli  adempimenti  di
competenza e alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo  ASSL  Oristano  per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL ORISTANO

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;
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DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL ORISTANO
Dott. Antonio Francesco Cossu 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL ORISTANO 

Pagina  5 di 6

581718
Font monospazio
 09  04  2021       24  04  2021



                                                 

Dott.ssa Rosalba Muscas 

Il Delegato _____________________
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