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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2020/5676  del  20/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE - CENTRO  
Dott. Francesco Tuligi 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2006, della 
fornitura urgente di una macchina asciugatrice da destinare al Gruppo Famiglia di Orani, 
afferente  al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Centro.  

Operatori economico:  Ditta Bertocchi, sede in Oran  - Spesa € 500,00  IVA   inclusa   

CIG: Z0B2ED9477 

 

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  Donatella Farris  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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]  

     

 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEI  DIPARTIMENTI SALUTE MENTALE E DIPENDENZA - CENTRO  

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 180 del 12/11/2019 con la quale è stato 

conferito al Dott. Francesco Tuligi l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze – Zona Centro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS N. 434 del 09/07/2020 di proroga 

dell’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona 
Centro, in favore del Dott. Francesco Tuligi; Periodo dal  01/07/2020 al 31/12/2020; 

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

dirigenziali e. ss.mm.ii; 

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; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che con la nota NP/2020/43468 del 20/10/2020  la S.C  Cure Territoriali CSM 

Nuoro, chiede l’urgente fornitura di una  macchina asciugatrice, da destinare al Gruppo Famiglia di 
Orani - afferente  al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Centro -  in quanto quello in 
dotazione alla Struttura è fuori uso e ciò comporta gravi ricadute sulla gestione quotidiana della 
struttura H24 che ospita otto pazienti; 
 

RICHIAMATO altresì l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina l’affidamento diretto 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1 nel rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 
 

VISTA la Direttiva del Direttore Amministrativo ATS in data 24/01/2020 in materia di provvedimenti 

straordinari; 
 

DATO ATTO che alla data odierna non risultano contratti attivi regionali relativi alla 
fornitura in oggetto; 
 
DATO ATTO altresì che è stato  avviato un  affidamento  diretto mediante il  quale è stato  

invitato a presentare dei  preventivi,  la Ditta Bertocchi, sede in OranI, Corso Italia  n. 166  - 08026 
Orani  (NU) – P.IVA  01241420916; 
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ATTESO che le offerte presentate, risultano in linea con le quotazioni di mercato relative a 

forniture analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale:  

 
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di una 

MACCCHINA ASCIUGATRICE “INDESIT YT M11 RX  IT” della capacità di carico in 8 kg  del  
costo di € 500,00   IVA inclusa - mediante affidamento diretto – all’ operatore economico  succitato: 

 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. NP/39088 del 12/07/2019 con la quale sono 
stati individuati gli uffici di autorizzazione per ogni Dipartimento; 
 
DATO ATTO che per il Dipartimento Salute Mentale Centro è stato creato l’ufficio autorizzazione 

denominato: “DSMC”, nel quale, la S.C. del Controllo di Gestione ATS - sul conto di seguito 
specificato - ha provveduto a trasferire le risorse presenti a sistema dagli uffici di autorizzazione, 
attualmente attivi;  

RITENUTO pertanto  di dover affidare agli Operatori  economici  succitati  la fornitura di n. 8  

“Distruggidocumenti”, relativi  ai  modelli  sopra descritti, per un importo complessivo di € 962,50 
IVA 22% inclusa, di cui € 701,50 spettanti  alla Ditta CITS ed € 261,00 alla Ditta Addari         

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA  

 

1) DI APPROVARE la procedura espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
Codice dei contratti pubblici - mediante affidamenti diretti - per la fornitura di una macchina 
asciugatrice , da destinare al Gruppo Famiglia di Orani - afferente al Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze Centro ; 

2) DI AFFIDARE  la suddetta fornitura in favore dell’operatore economico citato in 
premessa :  

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
390,00 oltre IVA 22%, pari a € 500,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSMC  

“Dipartimento 

Salute Mentale e 

Dipendenze 

Centro”  

 

2 
      A102020901 
 

“Altri beni 
mobili” 

 

SMC9999 

      € 500,00 

CIG: CIG: Z0B2ED9477    
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – ciclo  
passivo 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 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Centro 

Dott. Francesco Tuligi 
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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 il suo delegato). 

 

 

Dott./ Dott.ssa _____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
26    10     2020       10     11    2020


		2020-10-21T13:40:19+0200
	FARRIS DONATELLA


		2020-10-22T13:48:20+0200
	TULIGI FRANCESCO


		2020-10-26T14:58:06+0100
	LEI GAVINO




