
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 1140 del 28/08/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: COVID-19 Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art 36
comma 2 lettera a) del D.L.gs.50/2016, per la fornitura di barriere di prevenzione protezione
in plexliglass volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 c/o vari servizi
della ASSL  di  Oristano – O.E. DI.M.EL Oristano.
CIG: Z042E14D28

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 Maria Paola Pinna

Il Responsabile
del Procedimento

Dott.ssa Rosalba MuscasIl Direttore della Struttura 
Proponente

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 al comma 1, art. 29, della L.R.
n. 10/2006 e ss.mm.ii.  

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

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

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 di 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato  il  complesso  dei  provvedimenti  emanati  dal  Governo,  dal  Dipartimento  della
Protezione Civile, dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento  delle misure
occorrenti   per  il  contenimento  e  contrasto   dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19.,  ed  in
particolare il D.L. 17 marzo 2020 n.18 “Misure  di potenziamento  del Servizio Sanitario nazionale e
di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
COVID-19”;

Visto “il protocollo condiviso  di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento
della diffusione del  virus COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro” stipulato tra il  Governo e le  parti
sociali il 14 marzo 2020;

Vista  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS n.  322  del  22/05/2020  ”Indicazioni
generali,  ad  interim,  per  la  ripresa graduale  dell'attività  specialistica  ambulatoriale  in  corso  di
emergenza COVID-19;

Premesso che  l'emergenza  sanitaria  connessa  alla  diffusione  del  COVID-19,  comporta  la
necessità di adottare misure atte a garantire la tutela e la salute degli operatori sanitari e degli
utenti ed evitare fonti di contagio negli ambienti di lavoro; 

-  a tal fine sono pervenute  le richieste dei Direttori  di  Distretto di  Oristano - Ghilarza/Bosa e
Ales/Terralba  della ASSL di Oristano e del Direttore dei PP.OO, Oristano – Ghilarza e Bosa, sulla
base delle indicazioni proposte dal RSPP ASSL Oristano depositate agli  atti  del  procedimento,
relative  all'installazione  di  idonee  barriere  di  prevenzione  e  protezione  e  distanziamento  in
plexiglass, volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, da installare nei luoghi
di lavoro in cui si svolgono attività di lavoro a contatto con il pubblico; 

Ritenuto in ragione della tipologia, dell'urgenza delle richieste, del valore della fornitura e delle
tempistiche  di consegna, di procedere all'affidamento diretto all'Operatore Economico DI.M.EL.,
contatato per le vie brevi, e ai sensi  dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs.50/2016;
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Atteso che l'o.e DI.M.EL. ha formalizzato la propria offerta, proponendo la fornitura di barriere in
plexiglass, in tempi brevi,  al costo complessivo di € 3.145,40 IVA esclusa; 

Ritenuto per quanto sopra di provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto a favore dell'o.e.
individuato;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Viste le Leggi Regionali n. 10/2006, n. 05/2007e n.17/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE la fornitura da parte della Ditta DI.M.EL. Di Oristano di barriere in plexiglass,
occorrenti ai vari servizi dei Distretti e PP.OO della ASSL di Oristano secondo quanto appresso
specificato:

Q.TA'
COD. AREAS COD. DITTA DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO UNITARIO 

PREZZO TOTALE IVA
ESCLUSA 

34 BARRIERE IN PLEXIGLASS CON
PARAFIATO  DA 1200 X 800 MM

 € 74,90 € 2.540,60

12 BARRIERE IN PLEXIGLASS CON
PARAFIATO  DA 800 X 800 MM

€ 49,90 598,80

TOTALE € 3.145,40

IVA AL 22% € 691,99

TOTALE IVA INCLUSA € 3.837,39

2) DI STABILIRE che l'onere derivante  dal presente provvedimento quantificato in € 3.145,40 oltre
IVA 22% pari a € 3.837,39 IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio  e verrà finanziato come di
seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO IVA

INCLUSA 

ASSL5 
Area Socio Sanitaria  Locale

Oristano

90
BUDGET 2020

A501020501
ACQUISTI MAT.TECNICO E

STRUM.LE

DISTRETTO ORISTANO  A5TOR0101 
DISTRETTO ALES/TERRALBA  A5TAT0101
DISTRETTO GHILARZA /BOSA  A5TGH0101 
CENTRO COMUNE STAB. DELOGU  A5GHCC9999

3.837,39

CIG: Z042E14D28

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

4) DI AUTORIZZARE  la SC. “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 il presente atto alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute, ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE 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 DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

Pagina  4 di 5



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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