
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°              DEL  

Proposta n. 1779  del  02/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Carlo Murru

OGGETTO:  Distretto di  Macomer - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgvo n. 50/2016, per  la  fornitura di attrezzature per l'Ambulatorio
di Pediatria del Distretto di Macomer. Ditta Sanitaria di Pisanu Maria Grazie con sede in Macomer.
Spesa  € 2.392,42.

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’estensore Rag. Rachele Porcu 
______________________

Il Responsabile del 
Procedimento

Dr. Carlo Murru
 ______________________

 Firmato in calce

Il Responsabile 
della struttura 
proponente

Dr. Carlo Murru
 ______________________

Firmato in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                         NO [] 

Utente
Font monospazio
1601             28/10/2019



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.253 del 21/02/2018 di nomina del dott. Grazia
Cattina quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

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

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 con Determina Dirigenziale, n. 7240 del 27.09.2019, è stato conferito un incarico
provvisorio di Pediatria di Libera Scelta, ex art. 37 ACN, alla Dott.ssa Mariolina Azara;

ACCERTATO che si rende urgente e indispensabile provvedere all' allestimento di un ambulatorio
da destinare all'  avvio delle attività proprie del Pediatra in parola presso il  presidio sanitario in
località Nuraghe Ruju  del Distretto di Macomer;

CHE è  pertanto  necessario  ottenere,  in  ottemperanza   al  regolamento  riguardante  il  sistema
autorizzativo ATS  2019,   una  SUB autorizzazione di  spesa  e  contestuale autorizzazione a
contrarre;

RITENUTO opportuno interpellare tre ditte, presenti nel territorio, al fine di ottenere il preventivo  di
spesa per la fornitura di:

- lettino da visita in acciaio verniciato con snodo e porta rotolo – MOC330

-bilancia pesa persone meccanica con colonna per  uso medico portata 220 kg- SECA 711

 -bilancia  pesa neonati meccanica  per  uso medico - SECA 745 

-altimetro per neonati range di misura 0-99 divisione 1 mm – SECA 207

-armadio vetrina a due ante in vetro temperato e tre ripiani in acciaio inox regolabili su cremagliera
MO 115

VISTI i preventivi presentati dalle Ditte sottoelencate e di seguito  descritti:



SANITARIA PISANU MARIA 
GRAZIA MACOMER ORTOPEDIA LOCCI NUORO

ORTOPEDIA JOSETTO MORI 
NUORO

LETTINO DA VISITA MOC 330 312,00 377,05 345,00
BILANCIA PESA NEONATI SECA 245 340,00 303,27 370,00
ALTIMETRO SECA 207 115,00 122,95 175,00
BILANCIA PESA PERSONE SECA 711 459,00 471,32 681,00
ARMADIO MO115 735,00 696,72 665,00
TRASPORTO E MONTAGGIO 0,00 81,97 0,00

1.961,00 2.053,28 2.236,00
IVA AL 22% 431,42 451,72 491,92
TOTALE 2.392,42 2.505,00 2.727,92

ACCERTATO che l'importo dei  preventivi presentati dalle  Ditte di cui sopra risulta:

- ricompreso nei  contratti sotto soglia, ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del D.L.gvo 18/04/2016,
n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

-  non soggetto all'obbligatorietà  del  ricorso al  MEPA secondo quanto previsto  dalla   Legge di
Bilancio 2019, in ordine all' innalzamento della soglia da € 1.000,00 a € 5.000,00;

ACCERTATO altresì  che  non  esistono  contratti  attivi  o  altre  modalità  per  l'acquisizione  della
presente fornitura;

PROVVEDUTO ad  eseguire  la  comparazione fra  i  tre  preventivi  con i  quali  vengono proposti
prodotti identici  con offerte  economiche differenti;  

ACCERTATO che la  Ditta Sanitaria di Pisanu Maria Grazia, con sede in Macomer, offre il prezzo
piu' basso, come  rappresentato dal prospetto di cui sopra;

    VISTO l’art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

    VISTA la legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di autorizzare il Distretto di Macomer a contrarre una procedura,  ai sensi  dell'art 36,
comma 2 lett. a) del D.L.gvo 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, da espletarsi
mediante  affidamento  diretto,  previa  consultazione  di  tre  preventivi,  per  l'acquisto  di
attrezzature sanitarie;

2) di autorizzare il Distretto di Macomer ad emettere l'ordinativo di fornitura a favore della
Ditta  Sanitaria di Pisanu Maria Grazia, con sede in Macomer, migliore offerente;  



3)di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  1.961,00 
oltre IVA 22% pari a € 431,42verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019;

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL3 Macro 2 - 
INVESTIMENTI 
(Rettifica contributi in 
c/esercizio per 
destinazione ad 
investimenti - da 
regione o prov. 
autonoma per quota 
FSR) - Attrezzature 
sanitarie e scientifiche

A102020401
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche

A3TMA0199
Costi comuni 
amministrazione DS 
Macomer

€ 1.495,72

ASSL3 Macro 2 - 
INVESTIMENTI 
(Rettifica contributi 
in c/esercizio per 
destinazione ad 
investimenti - da 
regione o prov. 
autonoma per quota
FSR) - Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche

 A102020501

Mobili e arredi 
sanitari

A3TMA0199
Costi comuni 
amministrazione 
DS Macomer

€ 896,70

          

       

Smart  CIG:     sarà riportato nell' ordine AREAS 

               

                                                                                                                                                                  
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo dell'Area di Nuoro per gli adempimenti di      
competenza 

- alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- 
Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Murru



 DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIALOCALE DI NUORO

  VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto
di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO

     Dott.ssa Grazia Cattina

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Preventivi presentati dalle ditte: Pisanu Maria Grazia, Josetto Mori, Ortopedia 

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

Il Direttore della S.C.  Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di Area

IL DELEGATO

Dott. / Dott.ssa_______________________

                

Utente
Font monospazio
28 10  2019   12   11 2019
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