
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n.  713 del 05/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell’art.36,
comma 2, lett a) del D.Lgs. n.50/2016 come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) e comma
5-bis, della Legge n. 120/2020, della fornitura, in lotto unico, di  n. 800 sacchetti in TNT,
necessari per l’attività di campionamento mangime nell’ambito del Piano di Alimentazione
Animale  predisposto  dalla  Regione  Sardegna,  da  destinare  al  Dipartimento  di
Prevenzione Zona Centro - Ditta : Promotekno Srl
C.I.G. : Z8C3158C1C

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 Alessandra Pistuddi

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Paolo Sanna

Il Direttore 
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. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [x]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

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 riorganizzazione
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 settore”
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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA LA Deliberazione del Direttore Generale ATS n.800 del 15/06/2018 con la quale sono state
attribuite alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni ASSL ed alle Strutture del Dipartimento ICT,
attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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;

PREMESSO CHE:
- il  Direttore del  Dipartimento  di  Prevenzione Zona Centro,  con nota prot.  NP/2020/36160 del
03/09/2020, ha richiesto la fornitura, in lotto unico di aggiudicazione, di n. 800 sacchetti in cotone,
misura  25X45,  occorrenti  alla  ASSL  di  Oristano  per  l’attività  di  campionamento  mangime
nell’ambito  del  Piano  di  Alimentazione  Animale  predisposto  dalla  Regione  Sardegna  al  costo
presunto inferiore a €500,00 Iva esclusa;
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-  che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti  aggregatori/Centrali
di Committenza regionale/nazionale;

CONSIDERATO che  la  presente  richiesta  di  acquisto,  di  importo  stimato  inferiore  alla  soglia
di  € 40.000,00 (Iva/E)  di  cui  alle  deleghe in  materia di  acquisti  ex  Deliberazione D.G.  n.  800
del  15/06/2018,  ma  di  rilevanza  aziendale  (extra-Area/Dipartimentale),  tale  da  non  farla
ordinariamente rientrare tra le procedure di affidamento di competenza di questa Area, per ragioni
di  semplificazione  amministrativa,  è  stata  presa  in  carico  da  questa  Azienda  Socio  Sanitaria
Locale;

DATO ATTO che è stata avviata in data 11/12/2020, apposita RdO (rif. Me.P.A. n. 2712047), per
l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  lotto  unico
di aggiudicazione, di n. 800 sacchetti in cotone, misura 25X45, occorrenti alla ASSL di Oristano per
l’attività di campionamento mangime nell’ambito del Piano di Alimentazione Animale predisposto
dalla Regione Sardegna, con n. 2.348 Operatori Economici invitati, andata deserta per assenza di
offerte;

VISTO l’art.1,  comma 130,  della  Legge  n.145  del  30/12/2018,  “Legge  di  Bilancio  2019”,  con
il quale è stata innalzata a € 5.000,00 Iva/E la soglia degli acquisti entro la quale le Pubbliche
Amministrazioni possono procedere anche al di fuori del Mercato Elettronico;

ATTESO che, a seguito di quanto sopra, si è proceduto, mediante trattativa diretta, all’interpello
di  n.  02  Operatori  Economici,  individuati  a  seguito  di  indagine/ricerca di  mercato,  giusto  prot.
PG/2020/324972 del 30/12/2020, i quali hanno risposto :
- Winpack srl (altrimenti identificata su Internet come “www.sacchettintessuto.it”), tramite mail del
12/01/2021, comunicava l’impossibilità di evadere la richiesta;
- Promotekno srl, proponendo una serie di sacchetti di materiale diverso da quello richiesto, dei
quali  l’unico  corrispondente  come  formato,  in  materiale  TNT,  è  stato  valutato  e  ritenuto  non
conforme dal Servizio richiedente;

PRESO ATTO degli  esiti  negativi  relativi  all’interpello  degli  OO.EE.  di  cui  sopra,  regolarmente
comunicato alla Richiedente.

ATTESO  che, a seguito di quanto sopra scritto  il  Servizio richiedente ha comunicato l’idoneità
e l’equivalenza dei  sacchetti in TNT (originariamente richiesti in cotone), al campionamento dei
mangimi, comunicata a mezzo mail del 02 marzo 2021 e presente agli atti del procedimento;

CONSIDERATO  che,  a  seguito  di  rinnovata  richiesta  di  preventivo  prot.  PG/2021/81945  del
04/03/2021 inviata  all’Operatore  Economico  “Promotekno  Srl”,  lo  stesso,  con  nota  prot.
n.PG/2021/109312 del 26/03/2021, ha presentato propria offerta pari a  € 0,62 a sacchetto, Iva
esclusa;

VISTO  il parere di conformità reso dal Servizio richiedente, che, dopo aver esaminato la scheda
tecnica  dell’O.E.  “Promotekno  Srl”, acquisita  agli  atti  del  procedimento,  ha  valutato  la  stessa
tecnicamente conforme ed economicamente congrua rispetto a quanto richiesto, offerta di seguito
così riassunta:  n. 800 sacche PG 170, misure 36x41 cm., materiale TNT, neutro, doppia corda di
chiusura, rifiniture cucite;

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di proporre l’affidamento della fornitura, in lotto unico,
di n. 800 sacche PG 170, misure 36x41 cm., materiale TNT, neutro, doppia corda di chiusura,
rifiniture cucite,  € 0,62 Iva esclusa cadauna, necessari per l’attività di campionamento mangime
nell’ambito del Piano di Alimentazione Animale predisposto dalla Regione Sardegna da destinare
al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, in favore dell’Operatore Economico  “Promotekno
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S.r.l.”,  per un importo complessivo offerto pari ad € 496,00 (quattrocentonovantasei/00) oltre IVA
22%, ovvero, € 605,12 (euro seicentocinque/12) IVA compresa; 

DATO  ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 5-bis, della Legge
n. 120/2020, della  fornitura in lotto unico, di n.800 sacche PG 170, misure 36x41 cm., materiale
TNT, neutro, doppia corda di chiusura, rifiniture cucite,  al costo unitario di € 0,62 Iva esclusa,
necessarie  per  l’attività  di  campionamento  mangime  nell’ambito  del  Piano  di  Alimentazione
Animale predisposto dalla Regione Sardegna da destinare al Dipartimento di Prevenzione Zona
Centro,  in  favore dell’Operatore Economico  “Promotekno S.r.l.”,  per  un importo  complessivo
offerto  pari  a  €  496,00  (quattrocentonovantasei/00),  oltre  IVA 22%,  ovvero,  €  605,12  (euro
seicentocinque/12) IVA compresa; 

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€  496,00  (quattrocentonovantasei/00),  IVA/E,  ovvero,  €  605,12  (euro  seicentocinque/12)  IVA
compresa, verrà  registrato  sul  bilancio  dell'esercizio  2021,  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO

DI COSTO IMPORTO

ASSL5 1
Sub 98

A501010603
“acquisti di altri

dispositivi medici”

A501010702
“acquisti di materiale
chirurgico sanitario e

diagnostico
veterinario

€ 605,12
IVA inclusa

CIG.  Z8C3158C1C

3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  lgs.  n.50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione della presente fornitura, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione zona Centro di
Oristano;

4) DI TRASMETTERE  il presente atto alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  unico  di  A.T.S.  Sardegna  e  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’ Azienda per la Tutela della Salute,
A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
 A.S.S.L. ORISTANO

 Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 - ASSL di 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate,

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. N. 24/2020 - ASSL Oristano
Dott. Antonio Francesco Cossu 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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