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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - 

ASSL OLBIA  N. _______  DEL ____/____/______  
 

 

Proposta n. 1289 del 03/08/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO:  CIG: Z603282FF5 – Fornitura in noleggio per n. 3 mesi di un defibrillatore 

indossabile Life Vest per un paziente assistito dalla ASSL Olbia, mediante 
trattativa sul MEPA n. 1777997  

 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Nanu  

Per il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott.sa Cinzia Piras  

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]  

 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI  

 
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. 25/61 del 30/06/2021 con la quale è stata confermata la nomina del dott. Francesco 
Logias dell’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 di Olbia ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 522 del 05/07/2021 con la quale si è preso 
atto della conferma 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; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

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; 

 
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;  

 
PREMESSO CHE il Direttore della SC Cardiologia del Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea della ASSL Olbia, ha fatto richiesta, agli atti d’ufficio, per la fornitura di un defibrillatore 
indossabile Life Vest per un paziente assistito dalla ASSL Olbia, non essendo presenti contratti 
attivi a livello ATS;   
 
ACQUISITA agli atti d’ufficio la comunicazione via e-mail da parte della SC Acquisti Beni che in 
ambito ATS non sono presenti contratti attivi o procedure di acquisto in corso; 
 
ACQUISITA, altresì, agli atti d’ufficio, l’autorizzazione del POUAO sulla fornitura in argomento; 
 
PRESO ATTO che, in considerazione dell’importo della fornitura, è possibile effettuare un 
affidamento diretto ai sensi dei DD.LL. n. 76/2020 e n. 77/2021; 
 
DATO ATTO che la fornitura dei dispositivi in parola è necessaria e indispensabile al fine di 
garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ad un paziente assistito dalla ASSL Olbia; 
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DATO ATTO che, a seguito di congrua indagine di mercato, è stata avviata sul MEPA la trattativa 
n. 1777997 con l’operatore economico ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, Codice Fiscale e Partita IVA 
03301251207, che nei termini fissati in trattativa è pervenuta l’offerta per un importo di € 11.100,00 
esclusa IVA 4%, come da allegato 1 e allegato C; 
 
ACQUISITO agli atti d’ufficio il parere favorevole del Direttore della SC Cardiologia del POUAO 
sulla congruità, adeguatezza e conformità del dispositivo di cui si tratta alle esigenze del paziente;  
 
STABILITO che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è la Dott.ssa Rosanna Pes; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;   

 
DATO ATTO di aver acquisito il Codice Identificativo Gara  n. Z603282FF5; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare l’acquisto di cui si tratta; 

 

PROPONE  

1. Di autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa e di accettare l’offerta 
dell’operatore economico ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, Codice Fiscale e Partita IVA 
03301251207, 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 Conto Descrizione Importo in € 

2021 ASSL2 1 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 
11.544,00 

 

3 di stabilire che il RUP è il Dott. Mario Nanu e il DEC è la Dott.ssa Rosanna Pes;  

4 di trasmettere copia della presente determinazione al Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea della ASSL 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 
(firmata sul frontespizio dal dirigente sostituto) 

 
 
 
 
 
 Cod. servizio 84/2021/mn      
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 
 

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 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. 24/2000 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATI 

 
 

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 del Servizio Giuridico Amministrativo (o suo delegato) 

Dott.ssa Giovanna Puzzi    

                                   

 

mmunduleddu
Font monospazio
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