SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
11 2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 1694
____ DEL 25
__/__/____
Proposta n. 1968 del 20/11/2019
STRUTTURA PROPONENTE:
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

STRUTTURA

COMPLESSA

SERVIZIO

GIURIDICO

OGGETTO: Procedura negoziata comparativa per la fornitura di generi alimentari e pane per il
servizio di ristorazione del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, del Centro Dialisi, del DH di
Oncologia e del Centro Diurno di Tonara. Assegnazione fornitura alla Ditta EUROPROMO di
Sorgono. Determinazione a contrarre ex art. 36, c. 2, lettera A, D.Lgs.50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni. Spesa € 39.900,00. IVA esclusa CIG Z442AB1443
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

L’estensore

Enrica Ghiglietti

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile
Proponente

della

Struttura

Dott. Francesco Pittalis

Firma Digitale
digitalmente da
GHIGLIET Firmato
GHIGLIETTI ENRICA
Data: 2019.11.20
TI ENRICA 09:32:09 +01'00'

RASPITZU
PAOLA

Firmato digitalmente da
RASPITZU PAOLA
Data: 2019.11.20 09:30:49
+01'00'

CATTINA GRAZIA

Firmato digitalmente da CATTINA
GRAZIA
Data: 2019.11.25 10:32:03 +01'00'

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

VISTE:
- la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna, n.1 del 05/08/2019 avente ad
oggetto: “ Presa d'atto del contratto di prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di
Commissario Straordinario della ATS Sardegna stipulato in forza della Delibera della Giunta Regionale
della Sardegna n. 31/2 del 05/08/2019”;
- le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 03.09.2019 e n. 34 del 06.09.2019 relative alla
nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell Azienda per la Tutela della Salute - ATS.
Adempimenti attuativi - Approvazione schema contratto di lavoro.
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia Cattina,
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
- 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 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;
PREMESSO che:
- il servizio di ristorazione del PO San Camillo di Sorgono, del Centro Dialisi, del DH di Oncologia e del
Centro Diurno di Tonara non risulta affidato alla PSSC e viene garantito con l'utilizzo di personale
dipendente, n. 4 Cuoche, assegnato al PO San Camillo di Sorgono;
- le precedenti procedure negoziate espletate negli anni 2016, 2017 e 2018 non risultano più operative
essendo scaduti i termini temporali ivi previsti;
- allo stato attuale non risultano operative gare aziendali per il servizio di ristorazione presso la ASSL di
Nuoro;
ATTESO che
- l'art. 36, c. 2, lettera A, del D. Lgs. 50/2016 prevede:
“ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta”;
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- con nota n. 306792 del 25/10/2019, allegata alla presente, si è provveduto a richiedere, alle ditte
EUROPROMO, CONAD ed EUROSPIN operanti a Sorgono, di trasmettere un'offerta per la fornitura dei
prodotti in argomento;
- le ditte EUROPROMO e CONAD hanno trasmesso le offerte, allegate alla presente;
- dalla comparazione effettuata, con scheda dettagliata allegata alla presente, la offerta economicamente
più vantaggiosa risulta essere della ditta EUROPROMO;
RITENUTO necessario provvedere, al fine di evitare la interruzione di un servizio indispensabile quale è
il servizio di ristorazione di un Presidio Ospedaliero,del Centro Dialisi, del DH di Oncologia e del Centro
Diurno di Tonara:
- alla adozione della presente determinazione a contrarre, mediante affidamento diretto alla ditta
EUROPROMO di Sorgono per la fornitura di generi alimentari e pane, per la durata di 1 anno;
- alla autorizzazione dell’impegno di spesa pari a € 39.900,00, IVA esclusa;
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI APPROVARE gli atti,allegati alla presente, della procedura negoziata espletata per la fornitura di
generi alimentari e pane necessari a garantire il servizio di ristorazione al Presidio Ospedaliero San
Camillo di Sorgono, del Centro Dialisi, del DH di Oncologia e del Centro Diurno di Tonara;
2) DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di 1 anno,le forniture di generi alimentari e pane,
occorrenti per il servizio di ristorazione del PO San Camillo di Sorgono, del Centro Dialisi, del DH di
Oncologia e del Centro Diurno di Tonara, alla ditta Europromo di Sorgono, che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, per la spesa complessiva pari ad € 39.900,00, IVA esclusa;
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 39.900,00, IVA
esclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019/20 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

ASSL 3

2019-1-364 Beni
non Sanitari

A501020101
Acquisti di prodotti
alimentari

Gestito tramite
Magazzino Alimentare

€ 5.318,69

ASSL 3

2020-1-0 Beni non A501020101
Sanitari
Acquisti di prodotti
alimentari

Gestito tramite
Magazzino Alimentare

€ 34.581,31

CIG Z442AB1443
4) DI INCARICARE gli Uffici Amministrativi del PO San Camillo di Sorgono, relativamente a:
- emissione degli ordini di fornitura in AREAS;
- verifiche di conformità delle forniture con carico in AREAS delle bolle;
- estrapolazione e liquidazioni delle fatture;
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Nuoro per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

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

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2019.11.25
10:32:43 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessuno
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) LETTERA DI INVITO. OFFERTE DELLA DITTA CONAD E DELLA DITTA EUROPROMO. SCHEDA
RIEPILOGATIVA DI COMPARAZIONE OFFERTE.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS

11 2019al10
12 2019
dal 25
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)
Dott. Francesco Pittalis

CONTU
CESARE

Firmato digitalmente da
CONTU CESARE
Data: 2019.11.25 10:59:25
+01'00'
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