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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. 1537 del 21/09/2021  
 
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 per la fornitura in noleggio di un Umidificatore generatore di 
flusso MY AIRVO e relativo materiale di consumo da destinare a paziente neonatale avente diritto 
ricadente nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario della ASSL Lanusei. Ditta Linde Medicale 
srl di Arluno (Mi). CIG Z7932D8C7D.    

 

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 Anna Mereu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra  Giuseppina Foddis  

Il Direttore f.f. Ufficio di 
Staff di Area 

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 ] 

 
  

danie
Casella di testo
1292

danie
Casella di testo
23/09/2021
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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 ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

 la DGR n. 25/63 del 30 giugno 2021, con la quale è stato prorogato 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 ATS n. 524 del 05/07/2021 con la quale si è 
preso atto della suddetta proroga; 

 la DGR n. 36/31 del 31.08.2021 con la quale è stato confermato 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 e ss.mm.ii; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 673 del 06/09/2021 con la quale si è 
preso atto della suddetta proroga; 

 
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 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;  
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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; 

PREMESSO che, con nota Prot. NP/2021/31773 del 09/08/2021, il Direttore del Distretto  Sanitario 
ha presentato richiesta di fornitura per un Umidificatore generatore di flusso Sistema MyAirvo 2 
Fisher & Paykel Healthcare cod. PT100EW  e relativo materiale di consumo da destinare ad un 
paziente neonatale ricadente nell’ambito territoriale del Distretto di Tortolì, agli atti della S.C. Ufficio 
di Staff  Area Lanusei;  

 
CONSIDERATO CHE 

 con nota dell’A.O.U. di Cagliari viene comunicata l’imminente dimissione del neonato dalla 
struttura ospedaliera dov’è tuttora ricoverato in vista dell’attivazione di un progetto riabilitativo 
domiciliare; 

 è necessario ed urgente dotare il paziente degli ausili per la funzione respiratoria richiesti dai 
sanitari nelle more dell’avvio della procedura valevole per l’acquisto degli stessi;  

 si è richiesto alla Ditta Linde Medicale srl di Arluno (Mi), società distributrice autorizzata per 
la Sardegna dei prodotti FISHER & PAYKEL Healthcare per la linea domiciliare, preventivo 
di spesa per il noleggio dello strumento e del relativo consumabile, per un periodo di mesi 
quattro  a partire dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 con opzione di rinnovo per l’anno 2022 
previa verifica da parte degli operatori sanitari dell’A.O.U di Cagliari della necessità degli 
stessi; 

 
TENUTO CONTO che l’importo dell’affidamento rientra, a pieno titolo, tra quelli di competenza 
dell’Area stanti le disposizioni di cui alla suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 
15/06/2018 (acquisto di importo inferiore ad € 40.000,00) e che la tipologia dell’acquisto rientra, 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 la quale si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori;  
 

RITENUTO, in ragione dell’urgenza e della tipologia della fornitura, di procedere all’affidamento in 
favore dell’operatore economico Linde Medicale srl di Arluno (Mi) del noleggio di n. 1 Sistema 
MyAirvo e il relativo materiale di consumo al costo mensile di € 642,22 per un importo complessivo 
di € 2.671,64 di cui € 102,76 per IVA 4% come da preventivo del 23/08/2021 – CIG Z7932D8C7D; 
 
DATO ATTO altresì 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 Direttori dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Dr. Sandro Rubiu - Direttore del Distretto; 

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 l’affidamento in favore dell’operatore economico Linde Medicale srl di Arluno 
(Mi) del noleggio di n. 1 Sistema MyAirvo e il relativo materiale di consumo fino al 31/12/2021, con 
opzione di rinnovo per l’anno 2022 previa verifica da parte degli operatori sanitari dell’A.O.U di 
Cagliari della necessità degli stessi, necessari al paziente neonatale avente diritto e ricadente 
nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario della ASSL Lanusei  i cui documenti sono custoditi agli 
atti del procedimento per ragioni di riservatezza ; 
  
3) DI STABILIRE che l’onere  derivante dal presente provvedimento, quantificato in €  2.671,64 di 
cui € 102,76 per IVA al 4% verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTOR.NE 

ANNO CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

1 2021 

A508020104 (Canoni di 
noleggio per attrezzature 

sanitarie) 

OST00050128 
Ufficio Protesi 

Lanusei 

€  2.671,64 
  
 

CIG Z7932D8C7D 

 
4) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016 il Dr. Sandro Rubiu - Direttore del Distretto; 

 
5) 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; 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e alla SC Staff di Area Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna. 
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina  5 di 6   

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 
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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 o suo delegato 

 

 

danie
Casella di testo
23/09/2021

danie
Casella di testo
08/10/2021
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