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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
ASSL LANUSEI  

N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 581 del 12/04/2021 
 
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, del servizio di noleggio di un sistema affrancaposta per la 
ASSL di Lanusei. Ditta Azolver Italia srl di Agrate Brianza. Cig: Z8F314D592. 

 

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  Giuseppina Foddis  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
 

SI [ ]                           NO [X ] 

 
  

ddalia
Casella di testo
472

ddalia
Casella di testo
   19/04/2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

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. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico di 
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto 
del suddetto incarico; 

 
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; 

 
VISTA la nota del COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei 

Dott. Ugo Stochino, n. NP/2021/3704 del 27/01/2021, 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 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;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018 in ordine 
alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti della SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica (GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni 
delle ASSL ed al Dipartimento ICT per quanto riguarda gli acquisti e gli approvvigionamenti dei beni 
e servizi;  

VISTE 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; 
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PREMESSO che da qualche anno, nell’ex Servizio Affari Generali, è attivo il servizio di noleggio di 
una macchina affrancatrice svolto dalla ditta Azolver Italia srl (business partner della ditta 
PitneyBowes) che comprende:  

 noleggio del sistema affrancaposta 

 servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

 fornitura della manodopera e delle parti di ricambio originali 

 aggiornamento automatico delle tariffe postali 

 servizio di Help-Desk per risoluzione delle problematiche di tipo applicativo e supporto all’uso 
 
DATO ATTO che la ditta Azolver Italia  (già Pitney&Bowes) ha garantito il servizio di che trattasi 
senza soluzione di continuità fin dal suo primo affidamento e che occorre  provvedere al rinnovo del 
contratto di noleggio di che trattasi in considerazione del fatto che si tratta di un servizio essenziale 
per garantire il normale andamento dell’attività amministrativa e sanitaria consentendo l’invio 
regolare della posta aziendale;  
 
RILEVATO che al momento, non risultano contratti attivi ATS, né convenzioni Consip o iniziative di 
acquisto presso il soggetto aggregatore Sardegna CAT  
 
CONSIDERATO che per il rinnovo di che trattasi si stima una spesa non superiore ad € 1.000,00 e 
che la ditta è stata invitata, con nota del 31/03/2021, a formulare la propria migliore offerta economica;  

 
VISTA l’offerta presentata dall’O.E. in data  07/04/2021 che ammonta ad € 600,00 oltre all’IVA come 
per legge,  e ritenuta la stessa congrua e meritevole di accoglimento; 

ACCERTATO  che : 

 la tipologia dell’acquisto rientra, per natura e per importo nelle forniture e/o servizi eseguibili 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.L.gs 50/2016 e che pertanto è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori;  

 l’importo dell’affidamento è comunque al di sotto della soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, 
ovvero nell’ambito delle competenze delegate, in materia di acquisti, con Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n° 800/2018; 

 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 servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non si 
rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici d’acquisto; 

 per la suddetta procedura è stato acquisito, presso il portale messo a disposizione 

dall’ANAC, il CIG n.ro Z8F314D592 

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

 
DATO ATTO 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, la sig.ra Daniela D’Alia impiegata della Segreteria di Direzione della ASSL di 
Lanusei; 

 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 
Per i motivi esposti in premessa  

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, PRENDERE ATTO E APPROVARE la negoziazione 
espletata , ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto in favore dell’ O.E.  
Azolver Italia srl, il rinnovo del servizio di noleggio di un sistema affrancaposta per un importo di € 
600,00 oltre all’IVA come da offerta del 07/04/2021;  
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato, complessivamente  
in € 732,00 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 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 

 

(2021-1-0) 
 

A508020107 
Canoni di noleggio 

altro – area non 
sanitaria 

 

 
A4DA010101 

Direzione ASSL 
Lanusei 

€ 732,00 

CIG: Z8F314D592  
 
4) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento 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 DARE ATTO  altresì che tutta la documentazione inerente la presente procedura (richieste, 
offerta economica etc.), ancorchè non materialmente allegata, è conservata agli atti della SC Staff 
di Area della ASSL di Lanusei 
 
6) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del D. Lgs. 
50/2016, la sig.ra Daniela D’Alia impiegata della Segreteria di Direzione della ASSL di Lanusei; 
 
7) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto 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; 
 
8) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 
Dott. Ugo Stochino 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

dal ____________ al ____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

ddalia
Casella di testo
19/04/2021

ddalia
Casella di testo
04/05/2021
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