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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta PDET/2020/2162 del 17/12/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del Codice dei Contratti Pubblici mediante trattativa diretta su MePa n. 1545003 per la fornitura di 
diagnostici per la determinazione dell’emoglobina glicosilata destinati alla Struttura Semplice 
Dipartimentale di Diabetologia ASSL di Nuoro. 
Ditta Siemens Healthcare S.R.L.. 
CIG: ZF82FD34ED 

 

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 Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu 

 
 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott. Francesco Pittalis 
 

 
Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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] 

 

Utente
Font monospazio
1939         18 12 2020



Pagina 2 di 6  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL DI NUORO 

VISTE le Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 583 del 21.02.2018 e n. 586 
del 28/09/2020 di nomina e proroga della dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di NUORO; 

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 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;  

VISTE le note NP/2018/65566 del 01/10/2018 - NP/2018/70610 del 22/10/2018 – NP/2018/71156 

in merito alla materia delle acquisizioni di competenza del Servizio Giuridico Amministrativo; 

VISTA la nota prot. NP/2019/5466 del 25/01/2019 a firma del Servizio giuridico Amministrativo e 
della Direzione Assl sulle modalità operative in ordine alle richieste di approvvigionamento dei 
dispositivi medici, beni, attrezzature, etc; 

VISTA la nota NP/2019/41510 del 16/07/2019 della Struttura complessa Servizio Giuridico 
Amministrativo di Organizzazione dell’attività di Acquisizioni beni, dispositivi, etc. sotto la soglia di 
€ 40.000,00, in cui vengono attribuiti i carichi di lavoro distinti per competenza per ciascun 
dipendente del Servizio Giuridico Amministrativo; 

VISTA la nota prot. NP/2019/53405 del 15/10/2019 del Servizio Giuridico Amministrativo Assl 

Nuoro in materia di affidamenti diretti; 

RICHIAMATA la Direttiva del Direttore Amministrativo ATS in data 24/01/2020 in materia di 

provvedimenti straordinari; 

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2020/51466  del 10.12.20 (all. 1) il Servizio di Farmacia 
Territoriale dell’ASSL di Nuoro ha trasmesso la richiesta del Responsabile della Struttura 
Semplice Dipartimentale di Diabetologia dell’ASSL di Nuoro, con la quale è stata rappresentata la 
necessità dell’acquisto urgente di materiale di consumo - in particolare n. 566 confezioni di Kit 
Emoglobina Glicosilata per DCA 2000 HBA1C, n. 3 Kit Controls per DCA HBA1C e n. 1 
Strumento DCA Vantage in omaggio, per un fabbisogno presunto di 1 anno - per la 
determinazione dell’emoglobina glicosilata nei pazienti con diabete in cura presso la struttura 
dello stesso Servizio in Nuoro e negli ambulatori territoriali di Siniscola e Macomer, segnalando 
altresì, la sospensione dell’esecuzione dei test;  

PRESO ATTO che il Responsabile di Diabetologia richiede la prosecuzione della fornitura del 
materiale di consumo di cui sopra, in quanto la determinazione dell’emoglobina glicosilata nei 
pazienti dell’ASSL di Nuoro viene eseguita con utilizzo di strumenti DCA HBA1C di Siemens 
Healthcare; 
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CONSIDERATO che il Direttore ASSL di Nuoro, al solo fine di non interrompere il servizio a 
favore dei pazienti diabetici ed in ragione dell’urgenza dell’affidamento di che trattasi, ha 
autorizzato espressamente il Servizio Giuridico Amministrativo a procedere mediante trattativa 
diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  
 
ATTESO che i prodotti sopraindicati sono presenti nel Mercato Elettronico (Consip); 
 
DATO ATTO che è stata avviata la trattativa diretta su Mepa n. 1545003, mediante la quale è 
stato invitato l'Operatore Economico Siemens Healthcare S.R.L. avente Sede Legale a MILANO 
P.IVA: 12268050155, con richiesta di migliore offerta per i prodotti di interesse;  
 
DATO ATTO che entro il termine fissato la predetta Ditta ha fatto pervenire la propria offerta, 
identificativo unico n. 927655 del 16/12/2020, relativamente alla fornitura in argomento, corredata 
della documentazione richiesta, per un importo di € 22.091,75 + IVA 22% pari a € 4.860,19, per 
un totale complessivo di € 26.951,94; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle Strutture richiedenti, agli atti del fascicolo 
di questo Ufficio, in merito alla congruità dell’offerta; 
 
RICHIAMATE le linee guide dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
1097 del 20/10/2016, in particolare la linea guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, recanti “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”; 
 
DATO ATTO, altresì, che sono stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma aziendale Net4market; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa pari a € 
22.091,75 + IVA 22% pari a € 4.860,19, per un totale complessivo di € 26.951,94;  
 
per i motivi esposti in premessa, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI APPROVARE al solo fine di non interrompere il servizio a favore dei pazienti diabetici, la 
procedura espletata dal Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per l’acquisizione della fornitura di 
reagente e controllo per la determinazione dell’Emoglobina Glicosilata, per il fabbisogno presunto 
di 1 anno mediante trattativa diretta sul Mepa  n. 1545003 di n. 566 Kit Emoglobina Glicosilata 
per DCA 2000 HBA1C al prezzo cadauno di € 38,80 + IVA 22%; IVA,  n. 3 Kit Controls per DCA 
HBA1C al prezzo cadauno  di € 43,65  + IVA 22%, e n. 1 Strumento DCA Vantage in omaggio; 
 
2) DI AFFIDARE la suddetta fornitura in favore della Siemens Healtcare S.R.L. avente Sede 
Legale a MILANO, P.IVA: 12268050155, alle condizioni del preventivo di offerta, identificativo 
unico n. 927655 del 16/12/2020; .  
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 22.091,75 + 
IVA 22% pari a € 4.860,19, per un totale complessivo di € 26.951,94, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021, e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL 3 1 - Macro 1 FSR 
quota corrente non 
vincolante (Budget 

2021) 

A501010602 
Acquisti dispositivo-
diagnostici in vitro 

(IVD) 

OST00080102 
DIABETOLOGIA 

TERRITORIALE CENTRO 
- AREA NUORO - NUORO 

€ 26.951,94 
 

 

CIG: ZF82FD34ED 

4) DI INCARICARE il Servizio di Farmacia Territoriale dell’ASSL di Nuoro, relativamente alla 
gestione del contratto e all'emissione degli ordini di fornitura e relative liquidazioni; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto rispettivamente alla Struttura Semplice 
Dipartimentale di Diabetologia dell’ASSL di Nuoro, al Servizio di Farmacia Territoriale dell’ASSL 
di Nuoro, 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 
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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 
 

1) Richiesta prot. NP/2020/51466 del 10.12.2020. 

2) Offerta, identificativo univoco n. 927655 del 16/12/2020. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Nessuno 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

 dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
18 12 2020   02 01  2021
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