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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
 
 
DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX AR T. 47 L.R.24/2020 - 

ASSL SASSARI   N° ____  DEL  __/__/____ 
 

Proposta n.1891 del  16/11/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTR ATIVO ASSL SASSARI  
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di tosatrici 
ricaricabili  per il Dipartimento di Prevenzione Zona Nord -  SC Sanità Animale – a seguito di 
RdO n. 2882895 sul MePa di Consip SpA, ai sensi dell’art.36 comma 2  lett.b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 
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 
Sig.ra  Celina Sanna 
______________________  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.  Giovanni Maria Pulino 
 ______________________  

Il Direttore della  
Struttura/Servizio  
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
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 AMMIN ISTRATIVA - 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.43/26  del 29/10/2021 con la quale è stato confermato  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.821 del 04.11.2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico, fino al 31.12.2021; 

• 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; 

 
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;  

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; 

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 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;  

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; 

RICHIAMATA  la Normativa regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n.63/24 del 15 dicembre 2015; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/UE) 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
 
VISTA  la nota mail del 12/10/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona 
Nord SC. Sanità Animale, richiede la fornitura di n. 30 tosatrici ricaricabili  per animali con le 
seguenti caratteristiche: 
tosatrice con n. 2 batterie ricaricabili; testina intercambiabile; impostazione lunghezza taglio; 
  
ACCERTATO  che, per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, Sardegna 
CAT, Accordi quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, ma, che, i  beni  in questione risultano, 
invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di 
Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione 
denominato “Beni”; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, 
all’acquisizione del materiale di che trattasi, tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico di Consip SpA, 
con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 
 
PRESO ATTO che in data 13/10/2021 è stata pubblicata sul Me.Pa. di Consip  la R.d.O. 
n.2882895, con scadenza del termine di presentazione dell’offerta il giorno 25/10/2021 ore 13:00, 
con invito rivolto ai seguenti operatori economici abilitati al bando di riferimento “Beni”: 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) R egione

1 CAPUTO MARIO 00541680864 CPTMRA62R02G624M PIETRAPERZIA(EN) SICILIA

2
CGS SAS DI RICCI GIANLUCA 02119340566 02119340566 BASSANO ROMANO(VT) LAZIO

3 COLTELLERIA COLLINI 02270500123 02270500123 BUSTO ARSIZIO(VA) LOMBARDIA

4 DETERGIMO SERVICE SRL 01928030798 01928030798 CATANZARO(CZ) CALABRIA

5 DYASET SRL 01380990380 01380990380 PORTOMAGGIORE(FE) EMILIA ROMAGNA

6 O.PI.VI. SRL 02834700151 02834700151 NOVA MILANESE(MB) LOMBARDIA  
 
VISTO il documento riepilogativo generato dal sistema Me.Pa.  denominato “riepilogo esame delle 
offerte” dal quale risulta che entro il termine di cui sopra hanno  presentato offerta  gli operatori 
economici Dyaset srl e O.PI.VI. srl;  
 
PREMESSO che: 

• in data 28/10/2021 è stata attivata la seduta pubblica e si è proceduto alla verifica della 
presentazione delle schede tecniche presentata dagli operatori economici sopra citati; 

• di pari data le schede tecniche sono state trasmesse al Responsabile della SC Sanità 
Animale – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord per il relativo giudizio di idoneità; 

• con nota mail del 15/11/2021 l’utilizzatore sanitario dichiara quanto segue:” in base alle 
schede tecniche inviate dalle ditte Dyaset e O.PI.VI., si ritiene che entrambe le tosatrici 
possono ritenersi idonee all’uso cui sono destinate 

• in data 15/11/2021 in seduta telematica sono state approvate le schede tecniche, secondo 
il giudizio di conformità di cui sopra e, come dal prospetto del sistema Me.Pa.  sotto 
riportato la migliore offerta economica risulta essere la seguente: 
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Offerente

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior o fferta

O.PI.VI. SRL 2550,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente

DYASET SRL 2670,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente

Miglior offerta: 2550,00000000 Euro

Lotto 1

 
 

DATO ATTO  che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 
D.lgs.50/2016, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO, pertanto, nelle more del completamento della suddetta attività istruttoria, di procedere 
all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 
a favore dell’operatore economico O.PI.VI., al fine di evitare pericolose interruzioni dell’attività 
assistenziale; 
 
 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare  la fornitura del sottoelencato 
materiale,  ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.lgs.50/2016, mediante RdO n.2882895 sul 
MePa di Consip, necessario per il Dipartimento di Prevenzione Zona Nord SC. Sanità Animale 
ASSL Sassari, a favore dell’o.e. O.PI.VI. con sede  in Nova Milanese  (MB), Via Vesuvio,1 -  P.IVA: 
02834700151 e precisamente: 

descrizione materiale q.tà 
prezzo 
unitario imponibile iva totale

tosatrice con due batterie ricaricabili, testina 
intercambiabile, regolazione da 0,8 a 2 mm . 
Fornita con 5 rialzi 30 € 85,00 € 2.550,00 € 561,00 € 3.111,00  

          CIG n.:Z18336A182 
       
         DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.550,00 oltre 

IVA 22%, per un totale di € 3.111,00 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
2021 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  SUB CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

         ASSL1  1 164 
A5011010702  -  Acquisti di 

materiale chirurgico, sanitario e 
diagnostico veterinario 

€3.111,00 

 
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 il Dott. Giovanni Maria Pulino, P.O. presso il Servizio 
Giuridico  Amministrativo Area di Sassari; 
 
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto,  Dottor Floris - Dipartimento di 
Prevenzione Zona Nord SC. Sanità Animale ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016; 
 

 DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 
del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;  
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DI DARE ATTO  che all’emissione dell’ordinativo, attraverso la procedura gestionale di SiSar  ed  
alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Dipartimento di Prevenzione Zona Nord SC 
Sanità Animale  della ASSL di Sassari; 
 
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 per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna;    

 

 
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo  

ASSL di Sassari 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  - ASSL 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  – ASSL  SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerte 

2)  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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