SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 –
183
03 03 2021
ASSL SASSARI N° ____
DEL __/__/____
Proposta n. 257 del 25/02/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA - SASSARI
Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO: Acquisto n.1 kit bandiere da interno e n.1 kit bandiere da esterno mediante
TD. N.1576766 su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. necessari per la Direzione ASSL
Sassari.
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

Dott.ssa Debora Zinellu

ZINELLU DEBORA

Firmato digitalmente da ZINELLU
DEBORA
Data: 2021.02.25 13:45:08 +01'00'

Dott.ssa Debora Zinellu
Il Responsabile
del Procedimento

ZINELLU DEBORA

Firmato digitalmente da ZINELLU DEBORA
Data: 2021.02.25 13:45:40 +01'00'

L’istruttore

Dirigente
Amministrativo
della struttura
proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani

CATTANI
ALESSANDRO CARLO

Firmato digitalmente da CATTANI
ALESSANDRO CARLO
Data: 2021.03.01 13:22:44 +01'00'

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 DEL SERVIZIO S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA - SASSARI
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;
VISTE





la DGR n. 66/2 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi, l’incarico di
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n.1 di Sassari . ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2021 con la quale si è preso atto
del suddetto incarico;
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del 9 marzo 2018 con cui è stato conferito
al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari;
il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

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

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 ss.mm.ii. 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;
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;
VISTO il D.L. N.76/2020 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” convertito in Legge con modifiche dalla Legge 120/2020 dell’ 11/09/2020;
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RAVVISATA la necessità, palesata dal Commissario Straordinario ASL Sassari ex L.R. 24 del
2020, circa l’acquisto di n°1 Kit bandiere da interno da destinare presso la sede dell’ ASSL di
Sassari sita in via Cattalochino 11, Sassari e n°1 Kit bandiere da esterno da destinare presso la
sede di ATS Sardegna sita in via E. Costa 57, Sassari;
CONSIDERATA opportuna, alla luce di quanto richiesto dal Commissario Straordinario ASL
Sassari, l’acquisizione di più preventivi, tesi ad individuare l’operatore economico in grado di
fornire il prodotto richiesto al minor prezzo;
ACQUISITO con nota mail del 30/12/2020, il preventivo della Ditta Giesse Forniture srl. con sede
in via Carlo Felice,33 07100 Sassari P.Iva 01227010905, che quantifica in euro 817,80 l’importo
totale da corrispondere per la fornitura di quanto in oggetto;
ACQUISITO con nota mail del 04/01/2021, il preventivo della Ditta Centro Forniture snc. con sede
in San Sebastiano s.n.c. 84037 Sant’Arsenio (SA) P.Iva 049605906535, che quantifica in euro
734,44 l’importo totale da corrispondere per la fornitura di quanto in oggetto;
ACQUISITO con nota mail del 15/01/2021, il preventivo della Ditta Grafiche E. Gaspari srl, con
sede in via M. Minghetti,18 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P.Iva 00089070403, che
quantifica in euro 1185,84 l’importo totale da corrispondere per la fornitura di quanto in oggetto;
ACQUISITO con nota mail del 15/01/2021, il preventivo della Ditta MondoScuola srls. con sede in
via A. Aiuto,15 91016 Erice (TP) P.Iva 02721410815, che quantifica in euro 526,70 l’importo totale
da corrispondere per la fornitura di quanto in oggetto;
CONSIDERATO che dall’esito della suddetta acquisizione, la Ditta Mondoscuola Srls con sede in
Via A. Aiuto, 15 – 91016 Erice (TP), P.IVA: 02721410815, è risultata l’Operatore Economico in
grado di fornire il prodotto richiesto al minor prezzo;
RITENUTO pertanto, alla luce delle attività istruttorie poste in essere, opportuno procedere alla
formalizzazione dell’aggiudicazione attraverso il Mepa di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett.a) D.Lgs. n.50/2016, in favore dell’Operatore Economico Mondoscuola Srls.

CONSIDERATO, che alla data stabilita, l’Operatore Economico Mondoscuola SRLS ha presentato
la seguente offerta:
n°1 Kit porta bandiere da interno cromato a 3 posti con base a tre posti, tre aste cromate cm
200 in 2 pezzi, lancia della Repubblica, lancia anonima e lancia Unione Europea
n° 1 Trittico bandiere in tessuto nautico cm. 100X150 ITA-EUR-SAR
n° 1 Trittico bandiere per esterno in tessuto nautico cm. 200x300 ITA-EUR-SAR
n° 1 Supporto a parete 3 posti in ferro zincato per esterni a 3 posti per aste da cm 200 e da cm
300 – 4 fori per fissaggio
n° 1 Asta MT. 3 / MM. 25 in alluminio anodizzato diametro 25 mm, conganci per attacco
bandiera, altezza 300 cm.
Al prezzo complessivo di € 526,70 iva esente;
DATO ATTO che la somma complessiva di € 526,70 necessaria per il suddetto acquisto, graverà
sul conto di COGE A501020601 (acquisto di altri beni non sanitari) del bilancio di esercizio 2021
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PROPONE
Per i motivi esposti in premessa,
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, l’acquisto di n. 1 Kit
porta bandiere da interno e n.1 Kit porta bandiere da esterno, dalla Ditta Mondoscuola Srls con
sede in Via A. Aiuto, 15 – 91016 Erice (TP), P.IVA: 02721410815 e precisamente:
n°1 Kit porta bandiere da interno cromato a 3 posti con base a tre posti, tre aste cromate cm
200 in 2 pezzi, lancia della Repubblica, lancia anonima e lancia Unione Europea
n° 1 Trittico bandiere in tessuto nautico cm. 100X150 ITA-EUR-SAR
n° 1 Trittico bandiere per esterno in tessuto nautico cm. 200x300 ITA-EUR-SAR
n° 1 Supporto a parete 3 posti in ferro zincato per esterni a 3 posti per aste da cm 200 e da cm
300 – 4 fori per fissaggio
n° 1 Asta MT. 3 / MM. 25 in alluminio anodizzato diametro 25 mm, con ganci per attacco
bandiera, altezza 300 cm.
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 526,70 senza
IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

ASSL1
CIG:

1

CONTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

A501020601

€ 526,70

Z8E3075FEF

DI DARE ATTO, che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241
e dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è la Dott.ssa Debora Zinellu, Collaboratrice
Amministrativa presso la SC Giuridico Amministrativo di Area.

DI INDICARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto la Dott.ssa Debora Zinellu
DI DARE ATTO che la SC Giuridico-Amministrativo di Area provvederà all’inserimento del
relativo contratto sul sistema SiSar AMC, all’emissione dell’ordinativo attraverso la procedura
gestionale di SiSar ed alla liquidazione della relativa fattura, previo riscontro del DEC sulla
regolarità della stessa

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico-amministrativo/Ufficio di
Staff ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute - ATS-Sardegna.

Pagina 4 di 6

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
ASSL SASSARI
Dott. Alessandro Carlo Cattani
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASL SASSARI
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
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI FLAVIO

Firmato digitalmente da
SENSI FLAVIO
Data: 2021.03.03 11:37:12
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
03 2021 al __/__/____
18 03 2021
dal 03
__/__/____
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL di Sassari (o suo
delegato)
Firmato digitalmente da LEI

LEI GAVINO

GAVINO
Data: 2021.03.03 13:13:14
+01'00'

Dott. / Dott.ssa ________________

Pagina 6 di 6

