
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________

Proposta N.1669 del 07/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: COVID-19 Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs 50/ 2016, per la fornitura di beni per nuova istituzione Servizio USCA Distretto Carbonia, in ottem-
peranza alle misure di contrasto e contenimento adottate sull’intero territorio nazionale per combattere la diffu-
sione del virus COVID- 19. Ditte Varie – CIG ZA12EA3FB0

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 Daniela Angela Rondelli

Il Responsabile del
Procedimento

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 [ 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] 
    

Pagina  1 di 5  

u17001160
Font monospazio
1543                            13/10/2020



                                                 

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 Angelantoni 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  altresì 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 nota NP/2020/39672 del 24/09/2020, con la quale il Direttore del Distretto Socio
Sanitario di  Carbonia,  stante la necessità di  dotare il  Servizio di  nuova Istituzione USCA degli
arredi  e  attrezzature  necessarie,  ha  richiesto  l’acquisto  di  N.3  Armadietti  Spogliatoio  e  N.1
Frigorifero a due ante e due scompartimenti e N.1 Mobile vetrina;

DATO ATTO che, a seguito delle verifiche di rito eseguite dal Servizio Giuridico Amministrativo è
emerso che per quanto concerne il mobile vetrina tale arredo è stato acquisito dal Dipartimento
Gestione  Accentrata  Acquisti  con  determinazione  N.2314  del  05/05/2020  in  occasione
dell’attivazione dei Servizi USCA in ATS Sardegna; 

DATO ATTO che  l’acquisto  di  cui  trattasi  è  stato  vagliato  dalla  Direzione  di  Area  che ne  ha
autorizzato l’acquisto;
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RITENUTO di dover procedere all’acquisto di quanto sopra al fine di fronteggiare l'attuale emer-
genza sanitaria da Covid-19 dotando il Servizio USCA di tutti gli arredi e attrezzature necessarie in
modo tale da garantire agli operatori coinvolti di operare nella piena sicurezza e con tutte le risorse
strumentali necessarie;

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta di vari preventivi di spesa sia per quanto concerne il
Frigorifero che gli Spogliatoi e che hanno risposto, in tempi brevi, i seguenti operatori economici:

n.3 ARMADIO SPOGLIATOIO:
DITTA ELLEZETA OFFICE SRL – € 630,00 +IVA
DITTA PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. SAS – € 458,00+ IVA
DITTA PIRAS UFFICIO SRL - € 726,00+ IVA
N.1 FRIGORIFERO
DITTA MEDIAMARKET SPA (MEDIAWORLD BUSINESS) - € 738,00 + IVA 
DITTA JUMBO SPA TRONY - € 899,00 +IVA

PRESO ATTO dei vari preventivi di spesa dato altresì atto che le schede tecniche dei prodotti of-
ferti sono state valutate dalla Direzione del Distretto di Carbonia che ha espresso parere di confor-
mità rispetto alla richiesta;
 
ATTESO che, nel caso in cui la spesa risulti inferiore a € 5.000,00 è consentito, per quanto dispo-
sto dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), di deroga-
re all'obbligo di acquisto di beni e servizi tramite il ricorso al Mepa o alle Centrali di Committenza
regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni
Appaltanti  possono procedere all'affidamento di  lavori,  servizi  e forniture 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;

RITENUTO di  dover provvedere all'affidamento diretto,  in  conformità al  disposto degli  artt.  32,
comma 2 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura al minor prezzo di N.3 spogliatori e N.1
frigorifero da destinare al Servizio USCA del Distretto di Carbonia;.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 DI AUTORIZZARE l'affidamento della fornitura di:
- N.3 Armadietti Spogliatoio alla Ditta PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C SAS –

P.IVA 02210220923 - VIA FERTILIA 2 09013 CARBONIA Codice prodotto–COLORE
CORPO E ANTA  RAL 7035  - IMPORTO UNITARIO € 178,00 oltre IVA al 22% per un
importo complessivo pari ad € 558,76;

- N.1  Frigorifero  alla  Ditta  MEDIAMARKET SPA (MEDIAWORLD BUSINESS) – P.IVA
02180760965 STRADA STATALE 131 CARLO FELICE KM 7,650 09028 MORISCAU
CAGLIARI - codice prodotto SAMSUNG RT50K6335SL Reference: 712698 € 738,00 +
iva al 22% per un totale complessivo di € 900,36;

 DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.196,00
oltre l'IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 1.459,12 verrà registrato sul bilancio
2020  così come di seguito riportato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 90 6
A102020501

A102020901

€ 558,76

€ 900,36

CIG ZA12EA3FB0

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo,
per gli adempimenti di competenza, e alla SC Servizio giuridico-amministrativo di
Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute - ATS-Sardegna.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  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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