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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 967 del 05/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016, per la fornitura di accessori per bombole ossigeno e gas 
medicali occorrenti per il P.O. di Lanusei. Ditta: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA di Milano  
- CIG Z2F2D34E59  

 

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] 
 

 
 
 

ddalia
Casella di testo
920

ddalia
Casella di testo
10/06/2020
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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 è reso necessario procedere, con carattere di urgenza, all’acquisto di 
materiali e accessori per le bombole di ossigeno e gas medicali in uso nel P.O. di Lanusei (riduttori 
per bombola, tubi aria, raccordi e fascette); 
 
VERIFICATO: 

 che al momento non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento SardegnaCAT o da Consip S.p.A relativamente a forniture di articoli con 
caratteristiche compatibili a quelle dei prodotti oggetto della presente procedura; 

 che il dispositivo di che trattasi non risulta disponibile nelle gare ATS in corso di validità; 
 che tali articoli sono indispensabili ed urgenti per il corretto funzionamento delle bombole di 

ossigeno in uso nel P.O. di Lanusei; 
 
VISTA la nota inviata in data 11/05/2020, tramite mail stante l’urgenza, alla ditta Air Liquide Sanità 
Service di Milano, con la quale, la stessa, è stata invitata a formulare la propria, migliore, offerta 
economica per la fornitura del materiale di che trattasi;  
 
VISTA l’offerta prot. n. 00147123 del 11/05/2020 che ammonta ad un totale di € 749,00 oltre 

all’IVA come per legge;  
 
RITENUTA la suddetta offerta congrua e meritevole di accoglimento, nonché urgente e indifferibile;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 800 del 15/06/2018 con la quale sono state attribuite alle SS.CC. 
Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), nonché alle 
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SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT attività e funzioni 
nella materia degli acquisti. 

RICHIAMATE altresì le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il 
Direttore del dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e 
servizi sotto la soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA; 

DATO ATTO che :  

 la tipologia dell’acquisto è quella prevista, per sua natura ed importo, nelle forniture e/o i 

servizi eseguibili ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per cui è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori;  

 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130 

dell’art. 1 della L. 145/2018, per gli acquisti e i servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non 

si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;  

 
CONSIDERATO inoltre di dover precisare che la ASSL di Lanusei si riserva il diritto di risolvere 
anticipatamente i contratti nei seguenti casi:  

a) aggiudicazione definitiva di iniziative di acquisto a valenza regionale espletate da ATS o 
dalla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, ovvero di adesione a convenzioni 
Consip o procedure di gara/iniziative di acquisto aggiudicate ad altre ASSL che 
garantissero condizioni economiche più vantaggiose; 

b) prezzi offerti superiori ai prezzi di riferimento individuati dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC; 

c) per motivi di pubblico interesse. 
 
PRECISATO che la documentazione amministrativa inerente la presente procedura è agli atti del 
servizio scrivente ancorchè non materialmente allegata; 
 
DATO ATTO altresì che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dell’Operatore 
Economico sul portale telematico www.albofornitori.it (ovvero: casellario fallimentare, casellario 
giudiziale, regolarità fiscale, ottemperanza disabili, sanzioni amministrative) e che lo stesso è 
risultato “in regola”;  
 
DATO ATTO inoltre che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Sig. Vito Collu – Coordinatore SPS  Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei; 

 
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 

 

http://www.albofornitori.it/
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1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI AUTORIZZARE, l'affidamento della fornitura di materiali e accessori per le bombole di 
ossigeno e gas medicali in dotazione al P.O. di Lanusei, in favore della ditta Air Liquide Sanità 
Service di Milano per un importo di € 749,00 oltre all’I.V.A. come per legge; 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 913,78 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

2020 – 1 - 0 
 

A501020501 
 

Il CdC verrà inserito 
dalla in fase di 
distribuzione dal 
Magazzino ai 
Reparti 

 

€ 913,78 

CIG: Z2F2D34E59       

4) DI DARE ATTO 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; 

 
5) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016, il Sig. Vito Collu – Coordinatore SPS  Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei; 

 
6) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
7) 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
ATS;
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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 _____________________________                                   

 

ddalia
Casella di testo
10/06/2020

ddalia
Casella di testo
25/06/2020
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