SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 536 DEL 31/03/2020
Proposta n. 493 del 20/03/2020
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, fornitura di dispositivi DPI per il personale del
Servizio di Emodinamica e Cardiostimolazione. Ditta Clini-Lab Srl.
Cig: Z1E2C7E3E4

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
L’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Manuela Sinis

Firma Digitale
Firmato digitalmente da SINIS

SINIS MANUELA MANUELA
Data: 2020.03.26 09:14:48 +01'00'

Il Responsabile
Dott. Paolo Sanna
del Procedimento

SANNA PAOLO

Direttore della
Struttura
Proponente

MUSCAS
ROSALBA

Dott.ssa Rosalba Muscas

Firmato digitalmente da SANNA PAOLO
Data: 2020.03.26 09:43:31 +01'00'

Firmato digitalmente
da MUSCAS ROSALBA
Data: 2020.03.26
13:12:56 +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]

Pagina 1 di 5

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;
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 ss.mm.ii. 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;
RICHIAMATA la deliberazione n.800 del 15/06/2018 con la quale sono state attribuite alle SS.CC.
Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), nonché alle
SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT attività
e funzioni nella materia degli acquisti;
VISTA la richiesta del Direttore dell’U.O. di Cardiologia Utic, prot. n. NP/2020/11387
del 06/03/2020, integrata con nota prot. n. NP/2020/13106 del 16/03/2020, nelle quali si chiede la
fornitura urgente di dispositivi vari di radioprotezione per gli Operatori del Servizio di Emodinamica
e Cardiostimolazione in sostituzione di quelli in dotazione, in quanto usurati, tali da non assicurare
la protezione dai fenomeni radioattivi degli Operatori sanitari;
DATO ATTO
- che i prodotti richiesti non rientrano tra i prodotti aggiudicati da Sardegna CAT, né nelle procedure
di acquisto aggregate espletate da ATS-Sardegna;
- che la fornitura dei tali dispositivi è urgente e necessaria per garantire la sicurezza e la salute
degli Operatori sanitari impegnati nelle prestazioni di Emodinamica ed Elettrostimolazione della
U.O. di Cardiologia Utic;
CONSIDERATO
-che, in ragione dell’urgenza e dell’importo presunto della fornitura in oggetto è stata interpellata,
mediante trattativa diretta ex MePA, la Ditta Clini-Lab Srl che si rende disposnibile a fornire
i dispositivi di protezione individuale Anti -X, come richiesti, al costo di € 16.714,00 + Iva;
-che i dispositivi di cui sopra sono stati valutati tecnicamente conformi dall’esperto Responsabile
della Sicurezza in RM che ha constatato la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste dal
Direttore della U.O. di Cardiologia Utic;
-che la proposta di fornitura della Ditta Clini-Lab Srl è ritenuta economicamente congrua;
RITENUTO, in considerazione della soprascritta urgenza e dell’importo della fornitura, di dover
affidare la fornitura di dispositivi di protezione individuale Anti -X alla Ditta Clini Lab Srl, al costo
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complessivo di € 16.714,00 + Iva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI AUTORIZZARE la fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale Anti -X alla Ditta
Clini.Lab Srl, al costo complessivo di € 16.714,00 + Iva al 22% pari a € 20.391,08 iva inclusa,
indispensabili per garantire la sicurezza e la salute degli Operatori sanitari impegnati nelle
prestazioni di Emodinamica ed Elettrostimolazione della U.O. di Cardiologia Utic, per i prodotti e gli
importi sotto indicati:
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

QUANTITA’

PREZZO
PREZZO SENZA
UNITARIO IVA

IVA

totale

GONNA+CORPETTO
PRO-PVK senza piombo
RX mmPBO, 50F0, 25b

PROPLKLF5025

17

€ 757,00

€ 12.869,00

22%

€ 15.700,18

13

€ 41,00

€ 533,00

22%

€ 650,26

MAX-1005-XX- 2
AR

€ 525,00

€ 1.050,00

22%

€ 1.281,00

OCCHIALI MAXI PROTE MAX-100S-AR 2
RX LENTI ANTIRIFL. 0,75
mmPB LATERALI 0,50

€ 432,00

€ 864,00

22%

€ 1.054,08

OCCHIALI FIT OVER
PROT. RX LENTI
ANTIRIL. 0,75 mm PB

€ 233,00

€ 1.398,00

22%

€ 1.705,56

COLLARE PROTEZIONE 1200LF50
RX 0,50 mmPB EQ.
senza piombo
OCCHIALI MAXI PROT
RX LENTI GRADUATE
ANTIRIFL. 0,75 mmPB
LATERALE 0,50

2615-AR

6

Totale fornitura

€ 20.391,08

CIG: Z1E2C7E3E4

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.391,08 Iva
al 22% compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

ASSL5

1

CONTO
A501010603
Acquisti
di altri dispositivi
medici

CENTRO DI COSTO

A5ORDM0101

IMPORTO

€ 20.391,08

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quale Direttore
dell'esecuzione della fornitura il Direttore dell’U.O. di Cardiolohia Utic del P.O. di Oristano;
4) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati
di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della
fornitura;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della U.O. di Cardiologia Utic, P.O.
di Oristano, per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo
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per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna
e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate,
DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2020.03.30
MARIANO Data:
13:28:45 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS- Sardegna
dal 31/03/20alal 15/04/20
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas o suo Delegato
Firmato da
SNSMNL70H56B354A/620
0950026183005.ykxtckcCx
Ui3f2JXHYfOh+oBSeM=
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