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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. 2119  del 14/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Acquisto Dispositivi Medici occorrenti ai Reparti e Servizi del P.O. Nostra Signora 
della Mercede di Lanusei e nei Presidi Territoriali afferenti all’Area di Lanusei. Autorizzazione a 
contrarre e contestuale presa d’atto delle procedure negoziate, espletate ai sensi dell’art. 36 D. 
Lgs. 50/2016, mediante ODA MEPA in favore di OO.EE.diversi. Cig Vari  
 

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 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
1827

ddalia
Casella di testo
16/12/2021
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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 e successive 
proroghe (DGR n. 25/63 del 30/06/2021, DGR n. 36/31 del 31/08/2021, DGR n. 43/29 del 
29/10/2021); 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è 
preso atto del suddetto incarico e quelle di presa d’atto delle successive proroghe (DCS ATS 
n. 524 del 05/07/2021, DCS ATS n. 673 del 06/09/2021, DCS ATS n. 824 del 04/11/2021); 

 
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; 
 

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  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 800/15.06.2018 relativa alla definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle Strutture Complesse, afferenti, tra l’altro, al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e della Logistica, con rimodulazione di quanto disposto dalle succitate  

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 sono pervenute diverse richieste relative all’approvvigionamento di dispositivi 
medici  occorrenti ai Reparti e Servizi del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei e nei Presidi 
Territoriali afferenti all’Area di Lanusei; 
 
ACCERTATO che, per l’acquisto dei suddetti dispositivi, non risulta attualmente attiva alcuna 
convenzione in Consip, SardegnaCAT, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione; 

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: 

 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 sotto si è fatto ricorso a  Ordini Diretti d’Acquisto  in favore di 
OO.EE. identificati sul portale MEPA e specializzati nel settore di fornitura;  

 per tutte le suddette procedure sono stati acquisiti i relativi CIG, presso il portale messo a 
disposizione dall’ANAC;  

 le negoziazioni hanno visto i seguenti risultati:  

MEPA 

(tipo) 
NUM. Data ditta aggiudicataria CONTO  Imponibile IVA Totale Serv. Richiedente 

ODA 6488015 24/11/2021 AIESI HOSPITAL S. SAS 
A501010603+ 

A501010801 
4.156,80 € 914,50 € 5.071,30 € 

FARMACIA P.O. E 

UU.OO. VARIE 

ODA 6513467 07/12/2021 AIESI HOSPITAL S. SAS A501010603 930,00€ 204,60 € 1.134,60 € 
U.O. OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 

ODA 
 

645330 
09/11/2021 LORAN SRL A501010603 840,00 € 184,80 € 1.024,80 € 

SPECIALISTICA AMB.LE 

POLIAMB.  LANUSEI 

ODA 6453989 09/11/2021 COSMED SRL A501010603 1.182,00 € 260,04 € 1.442,04 € 
SPECIALISTICA AMB.LE 

POLIAMB.  TORTOLI’ 

determinando una spesa complessiva di € 8.672,74 di cui € 1.563,94 per IVA al 22%  a carico dei 
conti A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” e A501010801 “ Acquisti di altri beni e 
prodotti sanitari” del corrente esercizio finanziario: 
 
TENUTO CONTO che, sulla base dell’importo totale delle procedure espletate, il presente acquisto 
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);  
DATO ATTO  
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 che le procedure di cui sopra sono state espletate 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;  

 che lo schema di lettera d’ordine/ documenti di stipula generati dal sistema sono stati  redatti  
con le ditte aggiudicatarie nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 che la documentazione amministrativa inerente le procedure di cui trattasi  sono agli atti del 
servizio scrivente ancorchè non materialmente allegata; 

 
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 Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, le Dr.sse: Laura Olivas e Marcella Caboi rispettivamente Coordinatrici dei 
Poliambulatori di  Lanusei e Tortoli e la Dr.ssa Maria Isa Frau Dirigente Farmacista del P.O. di 
Lanusei; 

VISTI 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. n. 17/2016; 
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

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

2) DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE  le negoziazioni espletate, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, mediante ODA (Ordinativo di acquisto) tutte relative all’acquisto dei dispositivi di cui in 
premessa affidandole agli OO.EE: come di seguito specificato: 
Ditta AIESI HOSPITAL S.  (dispositivi medici vari) €  6.205,90 CIG: Z21331BEE5 
Ditta LORAN SRL   (dispositivi x spirometria) €  1.024,80 CIG: ZC433D11F4 
Ditta COSMED SRL   (dispositivi x spirometria) €  1.442,04 CIG: ZA233D3EB7 
 
3) DI STABILIRE che l’onere  derivante dal presente provvedimento, quantificato in €  8.672,74 IVA 
22% inclusa, 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 

A501010603 
(Acquisti di altri dispositivi medici)                  

A501010801 
(Acquisti di altri dispositivi medici) 

Come 
individuati al 

momento 
dell’ordine 

 

€  7.089,42    
€     1.583,32 

 

ddalia
Casella di testo
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4) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016 le Dr.sse: Laura Olivas e Marcella Caboi rispettivamente Coordinatrici dei Poliambulatori di  
Lanusei e Tortoli e la Dr.ssa Maria Isa Frau Dirigente Farmacista del P.O. di Lanusei; 

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) 

 
 
 

 
 
 
 

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) _____________________________________________________________________.  

0 

 

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 

 

 

ddalia
Casella di testo
16/12/2021

ddalia
Casella di testo
31/12/2021
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