
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL    N° __________  DEL  _____________

Proposta n. 2211 del 23/12/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Revoca  Determinazione  n.  1295  del  24/07/2019: “Determinazione  a  contrarre  e
contestuale affidamento sotto soglia ex articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 all’Operatore Economico
Aiesi Hospital Service S.a.s., per la fornitura urgente di Fonendoscopi per adulti - CIG Z9C29344E0”

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
Dott.ssa Giorgia Maria 
Giuseppina Matteu

Il  Responsabile
del
Procedimento

Dott.ssa Daniela Angela Rondelli

Il  Responsabile
della  Struttura
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
  
          SI [  ]                            NO [ x ]                           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 GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di nomina del Dott.
Ferdinando Angelatoni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

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

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto:
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni dirigenziali”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di
Area – Carbonia;

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  pubblicita',  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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL n. 1295 del 24/07/2019 avente ad oggetto “
Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  sotto  soglia  ex  articolo  36  del  D.Lgs.
50/2016  all’Operatore  Economico  Aiesi  Hospital  Service  S.a.s.,  per  la  fornitura  urgente  di
Fonendoscopi per adulti – CIG Z9C29344E0” con la quale, a seguito della richiesta del Servizio
Farmaceutico Ospedaliero, si è proceduto ad aggiudicare la fornitura di n. 20 Fonendoscopi per
adulti per il Servizio AFO e n. 10 Fonendoscopi per adulti per il Servizio AFT a favore della Ditta
Aiesi Hospital Service S.a.S.;

PRESO ATTO che con nota mail  del  08/08/2019 viene comunicato dal  Servizio Farmaceutico
Ospedaliero che, per mero errore materiale, lo stesso Servizio ha ritenuto idoneo il prodotto offerto
dalla  Ditta  Aiesi  Hospital  Service  S.a.s., valutando  conforme  uno  stetoscopio  in  luogo  di  un
fonendoscopio;

RAVVISATA la necessità di procedere alla revoca della Determinazione n. 1295 del 24/07/2019;

Pagina  2 di 4



                                                 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di revocare l'aggiudicazione a favore della Ditta Aiesi Hospital Service S.a.S. (Cod.Areas
757094)  della  fornitura  di  n.  20  Fonendoscopi  per  adulti  per  il  Servizio  AFO  e  n.  10
Fonendoscopi per adulti per il Servizio AFT ;

 di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Carbonia;

 di provvedere al conseguente disimpegno delle somme di cui alla Sub Autorizzazione n.
120 – Macro Autorizzazione n. 1 – conto A501010603 – importo iva inclusa € 117,12;

 di dare atto che la presente revoca ha effetto immediato;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  SC  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa/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 DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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

DI APPROVARE il contenuto della proposta di revoca di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
Dott. Ferdinando Angelantoni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal
____________________ al _________________                         

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata
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