
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________

Proposta n. 5548 del 14/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: COVID-19. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del
D. Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016)
della fornitura e il trasporto urgente di  n°1 scanner/plotter A0 da destinare alla SC
Area Tecnica Nuoro Lanusei. 

                    CIG ZB22EC3A45

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 Ing. Vinicio Demurtas

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

La presente Determina 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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “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.”

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30 marzo 2018 con la quale è stato
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, af-
ferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area
Tecnica;

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;

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento
di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle
altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da CONSIP SpA (RdO,
OdA);

VISTA  la Delibera ANAC n.  1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di  attuazione del D.Lgs.
50/2016, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna 7 Ottobre 2020, n.
657, con la quale sono state conferite alla dott.ssa Gesuina Cherchi le funzioni di organizzare le
procedure inerenti all'emergenza Covid-19;

PREMESSO che  si  deve garantire il  flusso dei  dati  e l’archiviazione dei documenti  in formato
digitale al titolare dell’ufficio di cui sopra che ha richiesto tali dati con la massima sollecitudine; 

ACCERTATO che la mancanza di apposita strumentazione non permette di fornire con la dovuta
celerità e professionalità planimetrie e dati per l’espletamento delle funzioni richieste;

VISTA la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa del Covid-19 che richiede,
come da indicazioni molto precise del Ministero della Salute, l'utilizzo sempre più diffuso delle Tec-
nologie in modo da ridurre la presenza fisica sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATE  le  condizioni  d’urgenza  non  dipendenti  da  questa  Amministrazione,  derivanti
dall’emergenza che si è venuta a creare a causa del Covid, che non consentono il rispetto dei ter-
mini per l’espletamento di una procedura competitiva;

RICHIAMATO l’art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 il
quale stabilisce che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
Aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice dei  contratti  pubblici,  è  consentito  l’affidamento diretto per
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servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, a condizione che la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021;

DATO ATTO che:

• che l'importo dell'affidamento è compatibile con il su richiamato dettato normativo;

• l'art.3   comma UUU Dlgs.  50/2016 rubricato:  «procedure negoziate»,dispone che è  da
intendersi  come  procedure  negoziate  le  procedure  di  affidamento  in  cui  le  stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di
essi le condizioni dell'appalto”

• individuato nella Ditta Oligamma IT Srl l’operatore economico da invitare nel rispetto della
regola del “principio di rotazione” e accertato che lo stesso è in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per la natura dell’intervento;

• che la stessa ditta ha manifestato con la produzione dell’offerta del 02/10/2020, dell'importo
di  euro  3.875,00 oltre  IVA  di  legge,  l'immediata  disponibilità  a  fornire  in  urgenza
l’apparecchiatura informatica richiesta;

• il  prezzo  offerto  è  congruo,  come  certificato  dal  responsabile  del  procedimento  con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento, rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione
offerta;

• l’affidamento dell’intervento in questione ricade nelle disposizioni riportate all'art. 1 comma
1 del regolamento allegato alla Deliberazione del Direttore Generale ATS del 17/05/2019, n.
400;

• ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non vige l'obbligo
dell'utilizzo della  piattaforma telematica per l'affidamento dei  lavori  qualora l'importo sia
inferiore ad euro 5.000;

• che non sussistono conflitti  d’interessi  con il  soggetto con cui  si  andrà ad instaurare il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

• che  con  comunicazione  via  e-mail  del  Resp.  S.C.  Infrastrutture,  Tecnologie
dell'Informazione e delle Comunicazioni Dipartimento ICT Ing. Marco Galisai, si comunica
che vista la complessità della procedura contabile si autorizza la SC Area Tecnica Nuoro
Lanusei a procedere all'acquisto della stampante sui propri fondi.

RICHIAMATO  l'art.  32,  comma 2 del  .Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  il  quale  stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o
determinano  di  contrarre,  mediante  l'individuazione degli  elementi  essenziali  del  contratto,  dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ACCERTATO che Ditta Oligamma IT Srl è in regola con le prescrizioni di cui alla Linea Guida Anac
n.4 in quanto : 

 Il DURC risulta regolare;

 la consultazione del casellario delle imprese presso il sito istituzionale dell'ANAC ha dato
esito negativo

 La ditta risulta presente nell'elenco fornitori del sito istituzionale Sardegna CAT;

 La ditta ha prodotto apposita dichiarazione come indicato dalle Linee Guida ANAC n° 4
punto 4.2 sul rispetto dei requisiti di ordine generale e speciale;

 La ditta ha prodotto il  Patto di integrità e  e  la documentazione inerente il  Dlgs 81/2008
debitamente compilati e sottoscritti;

DETERMINA

per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo
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DI NOMINARE Responsabile del Procedimento l’Ing. Vinicio Demurtas

DI NOMINARE Direttore di Esecuzione il Dott. Christian Sedda

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE la fornitura e il trasporto
in sede alla  Ditta Oligamma IT Srl, avente sede legale in Viale della Resistenza 8 08100 Nuoro
(NU) P.I 00925150914 dell’importo compreso ogni onere, e IVA di legge pari euro 4.727,50;

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio di
esercizio 2020, con l’imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

DATNL 1 A802020101
Sopravvenienze

passive per
acquisti di beni e

servizi 

ATA030301  -
SC AREA
TECNICA
NUORO -
LANUSEI  

4.727,50

DI TRASMETTERE copia del  presente atto alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione Strategica,  Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line dell’ATS;

DI DARE ATTO che la presente determina verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art.37 D.Lgs.33/2013;

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Preventivo

Dichiarazione sostitutiva linee Guida Anac (compresa dichiarazione disabili)

DURC

Esito consultazione casellario ANAC

Patto d’integrità

Documenti ex Dlgs 81/2008

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS (o il
suo delegato)

                               

______________________________________________   
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