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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 238 del 18/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione della procedura negoziata, 
espletata ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA, per materiale monouso di 
convivenza, pulizia e igiene (detersivi, detergenti e materiale vario per pulizia) occorrenti per il 
rispristino delle scorte del magazzino economale della ASSL di Lanusei. RDO 2498633 Ditta 
aggiudicataria: Universal di Di Donato Giuseppe di Meina (NO). CIG ZDE2BC17D5 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  
  

 
 
 Il Responsabile 

del Procedimento 

Il Direttore f.f. 
Ufficio di Staff di 
Area 

 D.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

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 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; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 recante “attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di 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” 

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale monouso di 
convivenza, pulizia e igiene (detersivi, detergenti e materiale vario per pulizia) occorrenti per il 
rispristino delle scorte del magazzino economale della ASSL di Lanusei ; 

CONSIDERATO che, con la legge n. 94 del 06/07/2012 conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge n. 52 del 07/05/2012 (contenente la prima spending review), è stato disposto che 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a  fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (da ora in poi e per esemplificazione MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;  

RILEVATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare 
online il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di offerta per la 
negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)  
 
ACCERTATO che per l’acquisto delle merci di che trattasi non risultano, attualmente, attive 
convenzioni Consip, né CAT Sardegna, né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di Acquisizione, 
né contratti attivi centralizzati a livello ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO  che: 
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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando 
relativo alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli 
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra è stata effettuata, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la RDO n. 2498633 del 27/01/2020 cosidetta “aperta” ovvero con 
invito diramato a tutte le ditte iscritte sul portale MEPA nella categoria merceologica di 
riferimento ;  

 per la suddetta procedura è stato acquisito, presso il portale messo a disposizione 
dall’ANAC, il CIG n.ro ZDE2BC17D5  

  
ACCERTATO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte, fissato per le ore 12:00 
del giorno 05/02/2020, sono pervenute n. 15 offerte da parte di altrettanti operatori economici 
come meglio riportati nella sottostante graduatoria : 
 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 
dell'offerta 

Miglior offerta 

UNIVERSAL DI DI DONATO G. SAS  7197,00000000 Euro 

Aggiudicatario definitivo 
 
Dati e Documenti di 
Stipula 

BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E 
LUCIANO  

7362,90000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

MASNATA CHIMICI 7798,66000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

CONSARD DI PIGA SIMONE  8757,76000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

RADÉ SRL  9476,50000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

FUNSPORT 9901,10000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

CLEVEX  10499,50000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

PULISARDA 11024,49000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

EUROFORNITURE S.R.L. 11435,32000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

PROMED S.R.L. 12148,05000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6079699&backPage=get:3252545543&hmac=864f9f8b8b9a20f6d8a9bb223dd66ed0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_allegaDocClassifica&idT=2498633&idL=1&backPage=get:3252545543&hmac=13ba39221700513c159359346f8eea5d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_allegaDocClassifica&idT=2498633&idL=1&backPage=get:3252545543&hmac=13ba39221700513c159359346f8eea5d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6091801&backPage=get:3252545543&hmac=3981a031dde048cb56441ec70cb4a9f2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6091801&backPage=get:3252545543&hmac=3981a031dde048cb56441ec70cb4a9f2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24474280&idP=6091801&backPage=get:3252545543&hmac=03c6e3be256a29223acd5188d972747f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24474280&idP=6091801&backPage=get:3252545543&hmac=03c6e3be256a29223acd5188d972747f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6079301&backPage=get:3252545543&hmac=8832407847499885fb4dfb3362f78063
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24397935&idP=6079301&backPage=get:3252545543&hmac=f4d2bd8dadebfd6220c2cc1524011846
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24397935&idP=6079301&backPage=get:3252545543&hmac=f4d2bd8dadebfd6220c2cc1524011846
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6079998&backPage=get:3252545543&hmac=748b251b249343d195380fde5ecb1f23
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24402047&idP=6079998&backPage=get:3252545543&hmac=3907b97796e1172bb2ab5d402982f47b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24402047&idP=6079998&backPage=get:3252545543&hmac=3907b97796e1172bb2ab5d402982f47b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6096843&backPage=get:3252545543&hmac=19032e51d4060a50dc511eb5cb68e858
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24509081&idP=6096843&backPage=get:3252545543&hmac=b163de52a778d7ab7bfc1caefd303855
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24509081&idP=6096843&backPage=get:3252545543&hmac=b163de52a778d7ab7bfc1caefd303855
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6092041&backPage=get:3252545543&hmac=9d6fc4ed74ea334f9a3a78e021df190f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24475893&idP=6092041&backPage=get:3252545543&hmac=ab981957ca1a1651f45f16e7e7413c7f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24475893&idP=6092041&backPage=get:3252545543&hmac=ab981957ca1a1651f45f16e7e7413c7f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6097822&backPage=get:3252545543&hmac=c473228b9d99fe35e09971f5b33ea30c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24514142&idP=6097822&backPage=get:3252545543&hmac=437503d9fa23dbffba605cdec3296834
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24514142&idP=6097822&backPage=get:3252545543&hmac=437503d9fa23dbffba605cdec3296834
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6089133&backPage=get:3252545543&hmac=79ebbd9e772332fc1a637b94b9fdbb71
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24456622&idP=6089133&backPage=get:3252545543&hmac=80be8109bea2bfa03c6b670e4b3ab6fd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24456622&idP=6089133&backPage=get:3252545543&hmac=80be8109bea2bfa03c6b670e4b3ab6fd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6097755&backPage=get:3252545543&hmac=6bde058b0de71d53ee263f939232387e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24513742&idP=6097755&backPage=get:3252545543&hmac=f3cd1171664c96fff1aa42406646d788
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24513742&idP=6097755&backPage=get:3252545543&hmac=f3cd1171664c96fff1aa42406646d788
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6096791&backPage=get:3252545543&hmac=357cd60d7d974cced18dcd8ec3333a7b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24508818&idP=6096791&backPage=get:3252545543&hmac=6193f0383b40674380a75485818222f2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24508818&idP=6096791&backPage=get:3252545543&hmac=6193f0383b40674380a75485818222f2
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Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 
dell'offerta 

Miglior offerta 

GE.VEN.IT SRL 13502,67000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

TANA S.R.L.  16121,00000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

COMOCHI INDUSTRIALE  25756,01000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

3.M.C 32400,00000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

LA CASALINDA 34340,25000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

Miglior offerta: 7197,00000000 Euro 
 

 

RILEVATO che, come si evince dalla graduatoria, la negoziazione ha visto aggiudicataria la 
proposta dell’Operatore Economico Universal di Di Donato Giuseppe che ha proposto un’offerta 
pari ad € 7.197,00 oltre all’IVA come per legge ritenuta congrua e meritevole di accoglimento; 

 
DATO ATTO che: 

 la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del portale messo 
a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e nel 
rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto con 
la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 la documentazione amministrativa inerente la presente procedura è agli atti del servizio 
scrivente ancorchè non materialmente allegata; 

 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa aggiudicazione 
e, pertanto, di affidare la fornitura del materiale monouso di che  trattasi (detersivi, detergenti e 
materiale vario per pulizia) a favore della ditta Universal di Di Donato Giuseppe, come precisato 
nelle parti che precedono;  
 
RITENUTO altresì di dover precisare:  

 che l’importo di aggiudicazione, scaturente dal ribasso offerto, ammonta a € 7.197,00 Iva 
esclusa, ovvero € 8.780,35 IVA compresa;  

 che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del disciplinare di negoziazione allegato alla RDO 
“La cifra del contratto verrà determinata dalla somma degli importi dei vari articoli ordinati risultanti 
applicando il prezzo offerto dall’Operatore Economico in sede di gara ; è prevista una quantità minima di 
ordine pari al 2% dell’importo di riferimento del lotto. La ditta aggiudicatrice non potrà avanzare alcuna 
eccezione in merito ai quantitativi di merce ordinati. L’amministrazione si riserva l’opzione di richiedere 
ulteriori forniture applicando gli stessi prezzi offerti , sino al raggiungimento della somma di € 39.900,00; 
pertanto ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato dell’appalto  è pari ad € 
39.900,00 IVA esclusa, incluse opzioni esercitabili” 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6078358&backPage=get:3252545543&hmac=e18b7ba888769fc8ba679eb1e8842338
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24391019&idP=6078358&backPage=get:3252545543&hmac=2e6bed680fea191da3ff40b69b0187ab
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24391019&idP=6078358&backPage=get:3252545543&hmac=2e6bed680fea191da3ff40b69b0187ab
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6079411&backPage=get:3252545543&hmac=46cd2d69f80b5806b61a83e0f1de364b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24398356&idP=6079411&backPage=get:3252545543&hmac=0c6216601cb8b20c2c69143c812d86e1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24398356&idP=6079411&backPage=get:3252545543&hmac=0c6216601cb8b20c2c69143c812d86e1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6078146&backPage=get:3252545543&hmac=8991d9a3f9fd1a0cb414629d2757cb4f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24389796&idP=6078146&backPage=get:3252545543&hmac=5d5612ee012f1da2b5ce274a681c991e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24389796&idP=6078146&backPage=get:3252545543&hmac=5d5612ee012f1da2b5ce274a681c991e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6086576&backPage=get:3252545543&hmac=170f8100373ac6bd03d597de3401ef45
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24442116&idP=6086576&backPage=get:3252545543&hmac=5648fa0e23386114cd6f950b0019b8f8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24442116&idP=6086576&backPage=get:3252545543&hmac=5648fa0e23386114cd6f950b0019b8f8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2498633&submit=index&idP=6086354&backPage=get:3252545543&hmac=1e33f2259a73d1b39e4c85e49d8458ff
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24440362&idP=6086354&backPage=get:3252545543&hmac=af9d29cade32ee6d171cddf7917971de
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2498633&idO=1&idL=1&idLR=24440362&idP=6086354&backPage=get:3252545543&hmac=af9d29cade32ee6d171cddf7917971de
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 che, alla luce di quanto sopra, il valore dell’affidamento è quantificato in € 39.900,00 oltre 
all’IVA come per legge, ovvero € 48.678,00 IVA compresa;  

 
RITENUTO di dover precisare ulteriormente che:  

 Il contratto decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara e verifica dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, dell’Operatore Economico aggiudicatario.  

 il presente affidamento potrà essere risolto anticipatamente in ipotesi di aggiudicazione di gara 
centralizzata esperita dall’ATS.  

 Il “Quadro economico dell’intervento” è il seguente:  
 

 
 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di gara è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 

D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
DATO ATTO altresì: 

 che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016, in capo all’Operatore Economico aggiudicatario, mediante la piattaforma 
aziendale Net4Market;  

 che, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e viste le ragioni di estrema 
urgenza di acquisizione dei prodotti aggiudicati, nelle more della conclusione dell’iter di 
verifica di cui sopra, l’operatore economico è stato invitato a produrre, in via provvisoria,  
un’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di cui art. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 
nonché visura Camerale recente; 
 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Magazziniere del P.O. di Lanusei, Sig. Giorgio Monni ; 

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

Valore complessivo dell’appalto (IVA esclusa)  €                                     39.900,00 

IVA al 22%  €                                       8.778,00 

Fondo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016  €                                         798,00 

Contributo ANAC  €                                                -   

Totale quadro economico  €                                     49.476,00 
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2) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, PRENDERE ATTO E APPROVARE la negoziazione 
espletata , ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA  n. 2498633 del 
27/01/2020 relativa alla fornitura di materiale monouso di convivenza, pulizia e igiene (detersivi, 
detergenti e materiale vario per pulizia) occorrenti per il rispristino delle scorte del magazzino 
economale della ASSL di Lanusei;  
 
3) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra all’O.E. Universal di Di Donato Giuseppe  di Meina 
(NO) che dovrà provvedere alla fornitura della merce sulla base dell’offerta presentata, ovvero a € 
7.197,00 Iva esclusa (€ 8.780,35 IVA compresa.) e comunque fino alla concorrenza di € 39.900,00 
+ IVA come previsto dall’art. 2 del disciplinare di negoziazione allegato alla RDO;  
 
4) DI PRENDERE ATTO che il contratto  è stato stipulato con l’uso della firma digitale com’è d’uso 
sul MEPA;  
 
5) DI STABILIRE che, nonostante che l’onere derivante dal presente provvedimento sia 
quantificato complessivamente in € 48.678 IVA compresa, al momento, stante l’esiguità delle 
risorse disponibili sul budget di Area, il presente impegno di spesa viene rimodulato come segue : 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

2020 – 1 - 0 
 

A501020201 
(Acquisti di materiali di 
guardaroba, di pulizia e 

di convivenza) 

 

€ 17.952,00 

CIG: ZDE2BC17D5       

6) DI STABILIRE fin da ora che il suddetto impegno di spesa verrà rimpinguato non appena le 
somme mancanti saranno nuovamente disponibili a bilancio;  
 
7) DI DARE ATTO altresì che si provvederà con atto separato all’impegno di spesa riguardante 
agli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 
 
8) DI DARE ATTO altresì che l’avviso di post informazione concernente l’esito della procedura di 
gara è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che 
sulla sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
9) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Magazziniere del P.O. di Lanusei, 
Sig. Giorgio Monni, Direttore dell’esecuzione del  contratto; 

 
10) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
11) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

daniela.dalia
Casella di testo
19/02/2020

daniela.dalia
Casella di testo
05/03/2020
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