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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n.  3751 del 03.12.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Cat Sardegna per la Fornitura di Cancelleria occorrente per l’ATS 
Sardegna . Presa d’atto della deliberazione n. 818 del 19/06/2018 e assunzione impegno di spesa per il 
2018 per il fabbisogno ASSL di Nuoro . 
Nomina dei Direttori Operativi per l’esecuzione del  Contratto. 
Spesa complessiva triennale presunta €uro 221.860,71 Iva inclusa: CIG.7525173136 

 

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’estensore 

 Sig.ra Giovanna Chierroni  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x]  NO [ ]  

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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;  

DATO ATTO: 

- che con circolare ATS prot. n. PG/2018/0096069, il Direttore Generale dispone che, a seguito del 
nuovo assetto organizzativo, i Direttori delle nuove strutture dovranno gestire tutte le attività 
precedentemente avviate di competenza di altri Servizi, al fine di garantire la continuità; 

- che il presente atto rientra nella fattispecie in quanto la procedura d’acquisto è stata avviata dall’ex 
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell’ASSL di Nuoro;  

PREMESSO CHE:  

- Sardegna Cat ha aggiudicato alla ditta Errebian Spa di Pomezia la gara d’appalto per la fornitura 
di materiale di cancelleria standard ed ecologico (lotto 1 Cig. 693033555C) destinato alle 
Amministrazioni aventi sede nella Regione Sardegna; 

- con Deliberazione n. 818 del 19/06/2018 del Direttore Generale è stata disposta l’adesione alla 
Convenzione suddetta per 36 mesi, determinando sulla base d’asta del fabbisogno annuale 
espresso da ciascuna ASSL, l’importo contrattuale pari a €uro 1.023.902,82 Iva al 22% inclusa 
prevedendo per un triennio per l’ASSL di Nuoro il seguente budget: 

01/07/2018 - 31/12/2018 : € 36.976,78  
 
 01/01/2019 - 31/12/2019: € 73.953,57  
 
 01/01/2020 - 30/06/2020: € 73.953,57  
 
 01/01/2021 - 30/06/2021 € 36.976,78  
 
- la ASSL di Lanusei ha curato ogni adempimento riguardante la procedura in esame per conto 
dell’ATS, mentre presso la ASSL di Nuoro deve essere assunta la sub-autorizzazione di spesa la 
cui entità, per il 2018, si può stimare in € 20.000,00 IVA inclusa posto che si rende necessario e 
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urgente reintegrare le scorte di magazzino che, alla data odierna, risultano essere pressoché 
esaurite; 
 
- il Direttore della S.C. Acquisto Beni ha individuato quale Direttore di Esecuzione del Contratto la 
Sig.ra Guiso Luisa, funzionario amministrativo in servizio presso la medesima struttura; 

- che si rinvia l’adozione degli impegni di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 una volta approvati i 
rispettivi budgets annuali; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla individuazione dei referenti operativi di supporto al 
Direttore di Esecuzione del Contratto limitatamente alle esigenze della ASSL di Nuoro; 

 Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) DI PRENDERE ATTO prendere atto della Deliberazione n. 818 del 19/06/2018 del Direttore 
Generale ATS, con cui è stata disposta l’adesione alla Convenzione Sardegna Cat per la fornitura 
di materiale di cancelleria, aggiudicata alla Ditta Errebian di Pomezia per un periodo triennale; 
 
2) DI DARE ATTO che ogni adempimento in ordine alla procedura in esame è curato dalla 
ASSL di Lanusei per conto dell’ATS e che, presso l’ASSL di Nuoro, deve essere creata la relativa 
sub-autorizzazione di spesa; 

3) DI DARE ATTO altresì che il fabbisogno stabilito per l’ASSL di Nuoro della fornitura di 
materiale di cancelleria per il 2018 comporta una spesa stimata in € 20.000,00 Iva inclusa posto che 
si rende necessario e urgente reintegrare le scorte di magazzino che, alla data odierna, risultano 
essere pressoché esaurite;; 

4) DI PROCEDERE all’assunzione del relativo impegno di spesa che graverà sul bilancio 
dell’esercizio 2018 come segue: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZAZIONE 
 01/07/2018---31/12/2018 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BSO2 2 - 0 

A501020401 
(Acquisto di supporti 

informatici, cancelleria e 
stampati) 

Gestione a 
Magazzino 

€ 20.000,00 

 

CIG: 7525173136 
 
   
5) DARE ATTO che l’adozione degli ulteriori impegni di spesa verrà disposta nelle successive 
annualità per i seguenti importi stimati: 
 
 01/01/2019 - 31/12/2019: € 73.953,57  
 
 01/01/2020 - 30/06/2020: € 73.953,57  
 
 01/01/2021 - 30/06/2021: € 36.976,78  
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6) DI PROCEDERE all’individuazione dei Direttori Operativi di supporto al Direttore di 
Esecuzione del Contratto limitatamente alle esigenze della ASSL di Nuoro, nelle persone dei 
seguenti Funzionari amministrativi e per i rispettivi ambiti di competenza: 

- Sig.ra Giovanna Chierroni – Ospedali e Distretto di Nuoro 

- Sig.ra Enrica Ghiglietti - Distretto e Ospedale di Sorgono 

- Sig. Italo Chessa - Distretto Siniscola 

- Sig ra Rachele Porcu - Distretto Macomer 

 
7) DI DARE ATTO che il CIG derivato, da indicare negli ordinativi di fornitura è 7525173136 e 
sarà cura del DEC, per mezzo dei Direttori operativi individuati con il presente atto, acquistare, 
liquidare e rendicontare al Responsabile Unico del Procedimento gli acquisti effettuati per la ASSL 
di Nuoro sulla fornitura di cui trattasi; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione ASSL Nuoro, al 
Servizio Ciclo Attivo , al Servizio Ciclo Passivo, ai Direttori dei Distretti ASSL Nuoro, ai PP.OO.ASSL 
Nuoro, alla S.C. Acquisti di Beni, nella persona del RUP del procedimento di cui trattasi, Dr. ssa 
Maria Alessandra De Virgilis al Direttore di Esecuzione del Contratto, per i rispettivi adempimenti di 
competenza, nonché al  Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 

 
 
 
 
 

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 

Il delegato 
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Font monospazio
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