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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9773 del 27/11/2019 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Cagliari. 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs.50/2016 tramite T.D.su MePA per affidamento lavori di realizzazione impianti di climatizzazione 
ed elettrici c/o il padiglione “O” della Cittadella della Salute di Cagliari. Affidatario Elektron Instral srl  
 

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  Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Ing. Valerio Vargiu  

 

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 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA-CAGLIARI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n°79 del 30.01.2019 con il quale è stato 
attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore di Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

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, l’ufficio tecnico del presidio, a seguito di sopralluogo ha riscontrato l’urgenza di 
realizzare l’impianto di climatizzazione ed elettrico c/o il padiglione “O” della Cittadella della Salute 
di Cagliari, in previsione del prossimo trasferimento di alcuni uffici; 

CONSIDERATO: 

-che ai sensi dell’art.15, comma 13, lett. d) del D.lgs. 95/2012, gli enti del servizio sanitario nazionale 
debbono utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, ovvero se disponibili, delle centrali 
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n.296; 

 -che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art.26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

-che i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MePA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “OG11” categoria 
“Lavori di Manutenzione Impianti” 

DATO ATTO della necessità di procedere celermente all’affidamento della fornitura in parola al fine 
di garantire la regolare continuità dell’erogazione assistenziale, il servizio scrivente ha 
tempestivamente avviato sulla piattaforma di e-procurement MePA una Trattativa diretta (T.D.) 
N°1115498 con fornitore abilitato sul sistema telematico; 

ATTESO che l’operatore economico: Elektron Instal srl, CF/P. Iva 03303470920, con sede in via 
Carlo Goldoni,38, 09131 - Cagliari (CA), ha riscontrato la richiesta e caricato a sistema il preventivo 
di spesa; 

RILEVATO che l’offerta formulata è stata dichiarata congrua sotto il profilo economico mediante 
comparazione di affidamenti di tipologia similare a quella oggetto di affidamento e che il prezzo totale 
offerto di € 11.660,40, per un importo Iva compresa di € 14.225,69; 

VISTO l’art. 32, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale nell’ipotesi di 
procedura di acquisizione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico professionali, ove richiesti; 
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PRECISATO 

che l’operatore economico non è stato destinatario di precedenti inviti né risulta affidatario di altro 
contratto nell’anno solare in corso cosicché l’affidamento viene disposto nel rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti sancito all’art. 36 del codice; 

che ai fini dell’applicazione dei principi di rotazione di cui all’art.3 (Regolamento per l’affidamento di 
lavori servizi e forniture) come previsto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1231 del 
27/12/2019 aggiornata con Deliberazione n.400 del 17/05/2019 e, nel rispetto delle disposizioni 
dell’ANAC, il medesimo operatore economico non ha ricevuto nello stesso anno solare da parte della 
azienda ATS alcun affidamento di lavori; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’l’affidamento diretto di tale 
servizio/fornitura all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D 
Lgs.50/2016; 

RITENUTO per tutto ciò, di approvare la Trattativa Diretta (T.D.) n.1115498 e affidare all’operatore 
economico Elektron Instal S.r.l. CF/P.IVA 03303470920, con sede in via Carlo Goldoni,38 - 09131 
Cagliari (CA), la fornitura in parola, per un importo complessivo di € 11.660,40 oltre Iva, per un 
importo di € 14.225,69 Iva compresa; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, lo SmartCig ZCF2AA8843; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; la L.R. n.8/2018; ed il D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 
 

1) Di approvare gli atti della Trattativa Diretta n.1115498 svolta sul sistema MePA e di affidare ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, i lavori per la realizzazione degli impianti di 
climatizzazione ed elettrici c/o i locali del padiglione “O” della Cittadella della Salute di Cagliari, 
all’operatore economico Elektro Instal srl - CF/P.IVA 03303470920, con sede in via Carlo Goldoni,38 
09131 Cagliari (CA) per un importo complessivo di € 11.660,40 oltre Iva di legge e per un importo 
complessivo di € 14.225,69 Iva compresa;  

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.660,40 oltre IVA 
al 22% per un importo complessivo di € 14.225,69 Iva inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2019 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
 

1 
BUDGET 2019 

A507010104 DAP00080102 € 14.225,69 

3) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio 

4)di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
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previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura 

5) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della 
Salute  

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA-TECNICA CAGLIARI 

Ing.Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 
 

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

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o suo delegato) 

__________________________) 
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