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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUIS TI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 11962 del 12/12/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Antonello Podda (sostituto del Direttore della SC) 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi diagnostici per l’esecuzione di 
esami per elettroforesi: rimodulazione conti nell’ambito del medesimo impegno di spesa 

 
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 Annamaria Porcu   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [x ]                           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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 

SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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;  

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE:   

- con Determinazione dirigenziale n 6935 del 13/08/2018 a cui si rimanda per relationem si è 
provveduto all’esercizio dell’opzione di rinnovo - per gli ultimi tre mesi come da previsione in atti di 
gara – relativamente all’appalto per la fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami per 
elettroforesi (riferimento delibera Asl n.2 Olbia n. 2285 del 31/07/2013); 

- poiché nel frattempo non è stata ancora pubblicata la procedura di gara di che trattasi per ATS 
Sardegna – assegnata con delibera del Direttore Generale di ATS n. 1108 del 07/11/2017 all’ASSL 
di Cagliari – si è ritenuto opportuno, tenuto conto che l’impegno di spesa assunto con il 
provvedimento n 6935 del 13/08/2018 è già complessivamente sufficiente a garantire la copertura 
di tale contratto almeno fino al mese di gennaio 2019, proporre all’impresa appaltatrice Sebia Srl la 
modifica della scadenza del termine del contratto, lasciando immutate le altre condizioni 
contrattuali;  

TENUTO CONTO che la S.C. acquisti di beni sta procedendo, nelle more dell’avvio della gara a 
valenza regionale, come da comunicazioni interne informali, alla rinegoziazione e alla stipula di 
contratti ponte per tutta ATS, e pertanto al momento non si è dato seguito alla procedura negoziata 
competitive che si intendeva avviare; 
 
 
DATO ATTO che in considerazione delle aggiornate previsioni circa la scadenza del contratto 
è necessario rimodulare i conti di contabilità nell’ambito dell’impegno di spesa complessivo e 
della sub autorizzazione di spesa assunti a suo tempo per il contratto in esame, che rimane 
complessivamente invariato rispetto agli oneri complessivi a carico di ATS, e in particolare 
destinare sui conti relativi ai Canoni di noleggio e alla manutenzione un importo pari ad € 
10.614,00 al lordo di Iva che dovrà essere sottratto al conto per l’acquisto dei dispositivi 
diagnostici Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) anno 2018; 



                                                  
 
 

Pagina  3 di 5   

 
 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica della scadenza del contratto almeno al 
31/01/2019 e alla rimodulazione dei conti di contabilità e le sub autorizzazioni nell’ambito 
dell’impegno di spesa complessivo assunto a suo tempo per il contratto in esame; 
 
 

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. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,  
- la L.R. 17/2016; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE  la modifica della scadenza contrattuale, e in particolare lo spostamento al 
31/01/2019 del termine del contratto di fornitura in parola, lasciando immutate le altre condizioni 
contrattuali;  

2) DI AUTORIZZARE  , nell’ambito del medesimo impegno di spesa assunto con provvedimento n 
6935 del 13/08/2018, la rimodulazione dei conti di contabilità, dando atto che la spesa complessiva 
prevista rimane immutata per ATS Sardegna, seppur parzialmente imputata anche all’esercizio 
2019, come di seguito: 

 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA 

INCLUSA  AL 
22%)  

2018 DALSNS 1 A501010602 Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in vitro 

(IVD) 
- 10.614,00 

2018 DALSNS 1 A508020104 Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

2.745,00 

2018 DALSNS 1 
 A508020101 

Canoni hardware e 
software area sanitaria    1.647,00  

2018 DALSNS 1 
A507020101 

Manut. Attrezz. sanitarie 
programmate    3.568,50  

2019 DALSNS 1 A508020104 Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie       915,00  

2019 DALSNS 1 
A508020101 

Canoni hardware e 
software area sanitaria       549,00  

2019 DALSNS 1 A507020101 Manut. Attrezz. sanitarie    1.189,50  
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programmate 
 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto  alla Direzione ATS Sardegna e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ATS. 
 
 
Codice Servizio   257 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

 
dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A P UBBLICAZIONE  

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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