
                                                  

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.9438 del 28/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: Determinazione a contrattare. Affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA 
alla società Editrice Maggioli spa dell'abbonamento online della rivista appalti e contratti e 
formulario appalti. 
 

 

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 Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

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 ]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;  
 
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 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;  
 
CONSIDERATA la necessità che le strutture afferenti il Dipartimento Area Tecnica siano il 
più possibile informate e aggiornate con tempestività sulla evoluzione normativa e 
giurisprudenziale in tema di appalti, stante la continua emanazione di norme e 
regolamenti; 
 
PREMESSO CHE per mezzo della banca dati “appalti e contratti” e "modulistica on line" 
edito dalla Maggioli spa - P.I.02066400405, via del Carpino, 8 – 47822 Sant'Arcangelo di 
Romagna (RN) è possibile trovare in un unico strumento consultabile via web, tutta la 
documentazione, la normativa, la modulistica, la giurisprudenza, utile per l'attività 
quotidiana costantemente aggiornata con la normativa vigente in continua evoluzione; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura è inferiore ad 
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento della 
fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, mediante affidamento diretto; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 
“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.” 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 
40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 



                                                  

 

 

modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, 
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa, per quanto in 
argomento, si è individuata la ditta Maggioli s.p.a., P.I.02066400405, via del Carpino, 8 – 
47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN); 
 
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento del servizio di abbonamento alla banca dati 
“Appalti e contratti” alla ditta Maggioli Spa, tramite trattativa diretta sul MePA n.621386, 
che si 
allega alla presente, impegnando la spesa di € 3.000,00 I.V.A. inclusa; 
 
VISTI il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 
28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 
1) di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate – all’operatore economico Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di 
Romagna (RN) P. Iva. 02066400405, il contratto per l'abbonamento annuale on line alla 
rivista appalti e contratti e formulario appalti; 
 

2) di disporre che il contratto con l’operatore economico Ditta Maggioli S.p.A. con sede in 
Santarcangelo di Romagna (RN) P. Iva. 02066400405, venga stipulato secondo le regole 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
3) di imputare la spesa complessiva come di seguito rappresentato 
 
ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO (iva 
inclusa) 

2018 DAT 1 A514030601  Abbonamenti, riviste 
e libri  

 

€ 3.000,00 

 



                                                  

 

 

4) 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 



                                                  

 

 

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 di ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 
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