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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.5673 del 20/10/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 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 n. 1438887, per noleggio 
con posa in opera di gazebo da destinare al le varie sedi ASSLCA. Affidatario: Di Iorio sas  

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI [ ]                         NO [X ] 
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 IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

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. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTAla 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; 

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; 

PRECISATO che l’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 in 
data 30/01/2020, emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per un 
periodo di mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RICHIAMATO il Complesso dei provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della 
Protezione civile, dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure 
occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed in 
particolare IL Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 
2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n°322 del 22/05/2020 “Indicazioni 
generali, ad interim, per la ripresa graduale dell’attività specialistica ambulatoriale in corso di 
emergenza COVID-19”;  

VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125  Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa 
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020. (20G00144), con il quale è stato  prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 
31.01.2021 

PREMESSO 

- che nell’ambito della situazione di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, al fine di garantire 
adeguate misure di tutela della salute degli operatori sanitari e degli utenti ed evitare fonti di contagio 
negli ambienti di lavoro, i Direttori dei vari PP.OO/Distretti, in occasione della imminente riapertura 
al pubblico degli uffici/ambulatori situati all’interno dei diversi reparti. della ASSL di Cagliari, hanno 
richiesto la fornitura con posa in opera di gazebo per la durata di un anno da posizionare nel piazzale 
antistante gli accessi principali dei medesimi ambulatori al fine di contingentare gli accessi ai 
numerosi utenti che affluiscono ai vari servizi, i quali in molte circostanze sono costretti ad attendere 
fuori prima di accedere ai vari ambulatori; 
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- che anche il Direttore del T.R.E.IN. della ASSL di Cagliari ha richiesto la fornitura urgente di un 
gazebo per un periodo di mesi 12 (dodici) al fine di poter garantire l’espletamento delle attività di 
registrazione tamponi per SARS COV 2 in modalità Drive Trought (in auto); 

DATO ATTO della necessità di procedere celermente all’affidamento della prestazione in parola, al 
fine di garantire la regolare continuità dell’erogazione assistenziale, il servizio scrivente, ha 
tempestivamente avviato un’indagine di mercato esteso ad operatori economici abilitati alla 
medesima categoria; 

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 5.000 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 “Arredi”, categoria: 
“Beni”; 
 

DATO ATTO: 
 - che l'acquisizione può essere effettuata tramite procedura telematica sul Mercato Elettronica della 
Pubblica Amministrazione (MePa) mediante trattativa diretta – TD - con un unico operatore ai sensi 
dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 – che con TD n. 1438887 del 12.10.2020 è stata invitata la ditta: Di Iorio sas, via Della Scienza Z.I. 
Su Pardu snc, - 09040 - Settimo San Pietro (CA) – che nei termini fissati in atti di gara (scadenza 
15.10.2020) è pervenuta l'offerta (identificativo univoco dell'offerta) n. 861767 del 15.10.2020 della 
sopra menzionata Ditta, pari ad € 23.899,00 esclusa lVA al 22%, per n.20 gazebo da destinare alle 
diverse sedi ASSLCA, per 12 mesi, per un importo complessivo di € 29.156,78 IVA Inclusa; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito con modificazioni con Legge 
11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce che le SA possono procedere all’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
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,  

 
CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo della spesa presunta, si ritiene 
di procedere ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 
25 comma 1, lettera b, punto 1, del D.lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di forniture, 
servizi e lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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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;  
 
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:Z6E2EBC7DB;  
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; la L.R. n.8/2018;  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli atti della Trattativa Diretta n.1438887 svolta sul sistema MePA e di affidare 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, il noleggio con posa in opera di n.20 
gazebo da destinare alle varie sedi della ASSLCA, all’operatore economico Di Iorio sas, via 
Della Scienza Z.I. Su Pardu snc, - 09040 - Settimo San Pietro (CA) per un importo 
complessivo di € 23.899,00 oltre Iva di legge per un importo complessivo di € 29.156,78 Iva 
compresa;  
 

2. 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;  

3. di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 23.899,00 
oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 29.156,78 IVA compresa;  
 

4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 29.156,78 Iva 
al 22% inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da 
tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
90 

Budget 2020 
A501020501 

 
A8DA010199 € 29.156,78  

5. di autorizzare la SC Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 
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6. 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 nel 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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

(o suo delegato) 

_______________________ 
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