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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N.     ____ DEL     __/  __/  _ 

 

Proposta n. 1561 del 21.09.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: COVID19 – Fornitura sedie da destinare alle degenze del POUAO ASSL Olbia. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, mediante TD n. 1413871. CIG 
Z672E5A051. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa e 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 RUP 

 

 
Dott. Mario Nanu 

 

Il Direttore ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro   

 
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 AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive 
proroghe Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione 
n.168 del 09/03/2020, Deliberazione n. 347 del 29/05/2020 e Deliberazione n. 532 del 25/08/2020 
di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo 
Tauro; 
 
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; 
 
RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti 
norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna e in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
VISTO il “protocollo condiviso per la sicurezza dei luoghi di lavoro” di cui al DPCM del 26.04.2020; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, che 
proroga lo stato di emergenza al 15.10.2020; 

PREMESSO CHE  
- con nota NP/2020/23178 (agli atti di questo Servizio), la Direzione Medica di Presidio ha 
segnalato la necessità di provvedere all’acquisto di n. 350 sedie da destinare al POUAO ASSL 
Olbia, poiché le attuali risultano danneggiate, logore e tali da non garantire i requisiti di igiene e 
sicurezza; 
- al fine di consentire l’osservanza delle norme in materia di sanificazione, in considerazione 
dell’emergenza pandemica in atto per la quale il rischio infettivo risulta di primaria rilevanza e non 
trascurabile, è opportuno procedere con urgenza all’acquisto degli arredi in argomento; 

 
VISTI  
- l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che dispone testualmente “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), 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”;  
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017, che stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie 
(stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate: per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta…. Omissis; 
 
PRECISATO che in considerazione dell’importo della fornitura, è possibile ricorrere alla procedura 
telematica sul MEPA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n.50 del 18 
aprile 2016; 
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DATO ATTO che per quanto sopra, si è avviata sul MEPA la trattativa diretta n. 1413871 con 
l’Operatore Economico TE.MO.SA. SRL che per la fornitura in parola ha presentato un’offerta pari 
ad € 22.750,00 oltre IVA al 22%;  

STABILITO che occorre, quindi, procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, ricorrendo al 
disposto dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’Operatore Economico 
TE.MO.SA. SRL, con sede legale in Sassari, S.V. Trunconi 4, P. IVA 00262380900; 
 
DATO ATTO che la somma complessiva di €  27.755,00 IVA inclusa, necessaria per la suddetta 
fornitura, graverà sulla MACRO 90 del bilancio 2020 con imputazione sul codice di conto 
A102020501 (Mobili e Arredi);  
 
STABILITO che la SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Olbia è incaricata per 
l’esecuzione, gestione contrattuale (ordinativi NSO, ecc.) e liquidazione della fornitura previo 
riscontro del DEC sulla regolarità della stessa; 

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dal Dott. 
Mario Nanu e quelle di DEC dall’I.P. Valentina Corriga; 

ACQUISITO il seguente codice Identificativo di Gara (CIG): Z672E5A051; 

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. 8/2018; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  
 

 di approvare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento della 
fornitura in oggetto, a favore della Ditta TE.MO.SA. SRL, con sede legale in Sassari, S.V. 
Trunconi 4, P. IVA 00262380900, per un importo pari a € 22.750,00 oltre IVA comprensivo delle 
spese di trasporto e consegna; 

 

 di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento, come di seguito rappresentato: 
 

 Anno 
Ufficio 

Autorizz. 
Macro Cod. Conto Descrizione 

Importo  
IVA inclusa 

2020 
 

ASSL2 90 A102020501 Mobili e arredi € 27.755,00 

 

 di stabilire che ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dal Dott. Mario 
Nanu e quelle di DEC dall’I.P. Valentina Corriga; 
 

 di dare atto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara n. Z672E5A051; 
 

 di dare atto che la S.S.D. Beni Immobili e Mobili è responsabile delle procedure operative per 
la gestione inventariale dei beni, a seguito di verifica della regolarità della fornitura effettuata dal 
DEC, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 di incaricare la SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Olbia per l’esecuzione, 
gestione contrattuale (ordinativi NSO, ecc.) e liquidazione della fornitura previo riscontro del 
DEC sulla regolarità della stessa; 
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 di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Medica del POUAO ASSL 
Olbia per gli adempimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL 
Olbia per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela 
della Salute. 
 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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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 
Sardegna dal ___/___/____ al ___/___/_____   
                           
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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