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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 7646 del 27/07/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

CIG Z50248202F - Impegno di spesa a favore della Ferramenta Peppino Addis - Olbia per 
la fornitura di materiale da falegnameria. Determinazione a contrarre e affidamento  

 

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  Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

Il Direttore della 
Struttura 

 Ing. Paolo Tauro  

 

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

SI [ x ]                          NO []               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO    [  ] 

 

La presente Deliberazione 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 ] 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
6662              01   08   2018



                                                   

 

 

Pagina  2 di 5 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
  

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
  
 
RILEVATO che per consentire la manutenzione degli edifici aziendali, il personale dipendente 
abbisogna di avere a disposizione il materiale necessario, tipo: ferramenta e/o utensileria varia, 
ecc; 
 
ACCERTATO che per l’acquisto del sopracitato materiale si è provveduto a contattare la locale 
Ditta Ferramenta Peppino Addis - Via Baronia, 2 Olbia, ditta di fiducia dell’Amministrazione, la 
quale si è resa disponibile alla fornitura del materiale a seconda delle esigenze di servizio ed a 
prezzi congrui; 
 
CONSIDERATO che gli interventi manutentivi e di riparazione da svolgere con urgenza e 
tempestività al fine di mantenere gli stabili in efficienza, come previsto dalla normativa vigente in 
materia possono essere eseguiti dal personale dipendente; 
 
RICHIAMATO l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che 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; 

PRESO ATTO  
- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 
- che tale giustificazione si evince dal fatto che, a fronte di un affidamento di modesta entità 
economica, la Ditta individuata ha la sede nelle immediate vicinanze , dispone immediatamente del 
prodotto richiesto, garantisce la consegna in termini pressochè immediati su specifica richiesta 
dell'Amministrazione e pertanto le eventuali forniture potranno soddisfare le esigenze anche a 
fronte di casi di emergenza garantendo l'attuazione degli interventi necessari in tempi pressochè 
reali; 
- che l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 
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- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi; 
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, 
(legge n. 1141 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge 
n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, 
comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 
 
VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesta non 
rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A. e non è presente a 
catalogo del MEPA; 
 
PRESO ATTO dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si 
sostanzia nella fornitura qualora ritenuto necessario di materiale da falegnameria; 
 
RITENUTO di procedere in via autonoma affidando direttamente alla ditta Ferramenta Peppino 
Addis - Via Baronia, 2 Olbia; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Ferramenta Peppino Addis - Via Baronia, 2 Olbia per  
l’importo presunto di € 2.819,14 IVA inclusa (all.to 1); 

DATO ATTO che: 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola;  
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z50248202F.; 

 

- 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;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 

  

DETERMINA 
 

1) di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

• l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale vario da falegnameria; 
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• l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016; 

• ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante 
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

 
2) di affidare, la fornitura di materiale vario da falegnameria alla ditta Ferramenta Peppino Addis - 
Via Baronia, 2 Olbia per  l’importo presunto di € 2.819,14 IVA inclusa; 
 
3) di imputare la somma come da tabella seguente 
 
ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%)  

2018 DATSO 1 A501020501 Acquisti di materiale 
tecnico strumentale 
per manutenzioni e 
riparazioni 

€   2.819,14  

 
4) di dare atto altresì dell’attribuzione del seguente CIG Z50248202F al presente procedimento di 

gara; 

5) di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e 
alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Preventivo di spesa 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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