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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2176 del  08.04.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, c 2, lett. a) 
D.Lgs 50/2016 mediante trattativa su Mepa n. 1657693 per l’acquisizione in noleggio del 
comunicatore con puntatore oculare “Easyeyes 15.6” per paziente afferente alla ASSL di Cagliari 
– Distretto 2 Area Ovest. CIG. Z503139796. Ditta SITOR S.r.l. 

 

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. Andrea Mura 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

  

 

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
2031         09 04  2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMLPESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato 
prorogato al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

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; 

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; 

VISTA la richiesta del Direttore del Distretto 2 Area Ovest della Assl Cagliari, pervenuta con nota 
NP.2021.13804 del 31.03.2021, volta all’acquisizione in noleggio, per un periodo di mesi 12, del 
comunicatore a puntamento oculare “Easyeyes 15.6” a favore del paziente PN di Capoterra, come 
evidenziato nella relazione del medico specialista fisiatra (del 19.03.2021) e nella relazione tecnica 
di prova dell’ausilio effettuata presso il domicilio del paziente, a corredo della richiesta; 
 
DATO ATTO che in data 02.04.2021 è stata avviata la Trattativa Diretta su MEPA n. 1657693 con 
la Ditta Sitor Srl di Cagliari; 
 
DATO ATTO che entro il termine fissato la Ditta Sitor S.r.l. ha presentato l’offerta – identificativo 
univoco 1003137 del 06/04/2021, corredata dalla documentazione richiesta, per l’importo di € 
6.240,00 IVA esclusa, relativo al noleggio dell’ausilio di che trattasi per un periodo di 12 mesi; 
 
RITENUTO pertanto, considerata la specificità della richiesta, di autorizzare a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestualmente di procedere all’acquisizione 
in noleggio dell’ausilio di cui trattasi dalla Ditta Sitor srl di Cagliari, per affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, c 2, lett. a) D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa di € 
6.489,60, IVA 4% inclusa, che verrà registrato a valere sull’Autorizzazione DALSPROT 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 4   

“Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ATS – Protesica”, conto A508020104 
“Canoni di Noleggio per attrezzature Sanitarie”,  dell’esercizi finanziari 2021/2022; 

VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
la L. 120/2020; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di autorizzare l’acquisizione in noleggio, dalla 
Ditta SITOR Srl di Cagliari, come da Trattativa Diretta su MEPA (iniziativa n. 1657693 del 
02/04/2021), di un comunicatore con puntatore oculare “Easyeyes 15.6” a favore di un paziente 
affetto da SM, afferente alla ASSL Cagliari - Distretto 2 Area Ovest;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.240,00 oltre 
IVA 4% pari a € 6.489,60 IVA inclusa, verrà registrato sul bilanci degli esercizi 2021/2022 e  
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

ANNO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSPROT 
Dip.Gestione 
Accentrata 
Acquisti e 

Logistica ATS - 
Protesica 

1 
 

A508020104 

CANONI DI 

NOLEGGIO PER 

ATTREZZATURE 

SANITARIE 

 2021 

€ 4.867,20 

DALSPROT 
Dip.Gestione 
Accentrata 
Acquisti e 

Logistica ATS - 
Protesica 

1 
 

A508020104 

CANONI DI 

NOLEGGIO PER 

ATTREZZATURE 

SANITARIE 

 2022 

€ 1.622,40 

 

CIG: Z503139796         

3) DI INCARICARE dell’esecuzione del contratto, l’Ufficio richiedente il quale è responsabile della 
gestione contrattuale, della emissione dell’ordine e della liquidazione delle corrispondenti fatture; 
 
4) DI STABILIRE che il noleggio potrà essere rinnovato solo su espressa richiesta del prescrittore; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Distretto 2 Area Ovest della Assl di Cagliari e alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
09 04   2021      24  04   2021
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