
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - 
ASSL ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 921 del 09 giugno 2021

STRUTTURA PROPONENTE:    S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: COVID 19 - determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs.n. 50/2016, come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 5-bis, della Legge n.
120/2020, della fornitura urgente, in lotto unico, di n. 02 rilevatori di presenze, controllo temperatura
corporea e accessi,  su piantana,  modello WH5001-FE, da destinare alla ASSL di Oristano, ex sede
legale e sede Distrettuale di Oristano – O.d.A. su MePA n.6217142. -  DITTA: G. Osti Sistemi Srl  -
C.I.G. Z273201D74

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 Alessandra Pistuddi

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Paolo Sanna

Il Direttore
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas 

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. N. 24/2020.
 

SI [ ]                           NO [x]    
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “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”
e ss.mm.ii.;

VISTE
-la D.G.R. n. 66/5 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Antonio Francesco Cossu
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano. ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto
del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla D.G.R. di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le Aree Socio-Sanitarie Locali per
la durata del proprio incarico;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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  AA.SS.LL.  e  alle  Strutture  del
Dipartimento ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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 n. 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”, (rif.  G.U.  n.  80  del  05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO 
-  che  la  Direzione  della  ASSL  di  Oristano  ha  richiesto  l’acquisto  urgente  di  n.2  rilevatori
di  presenza  per  il  controllo  della  temperatura  corporea  e  per  la  rilevazione  della  mascherina
facciale in ragione dell’attuale situazione pandemica determinata dalla diffusione del COVID-19;
-che il posizionamento dei due rilevatori da installare, uno all’ingresso della sede di via Carducci 35
(ex sede legale ASSL) e l’altro presso l’attuale sede del Distretto di Oristano (ovvero, tra le sedi
operative dell’Area di Oristano più rilevanti per flusso di dipendenti  e di utenza) permetterebbe
di evitare situazioni di promiscuità all’interno, rilevando il possesso dei requisiti minimi necessari
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per contenere i contagi da Covid-19 (temperatura corporea e DPI) ancor prima dell’ingresso nello
stabile di destinazione sia sul personale che sull’utenza esterna, liberando quindi da tale onere
il personale presente;
-che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti  aggregatori/Centrali
di Committenza regionale/nazionale;

ACCERTATO 
-  che tali  rilevatori  sono presenti  sul  MePA e che è stato individuato,  rispetto a caratteristiche
e tipologia indicate dalla Direzione di Area e anche in ragione dell’urgenza di provvedere in merito,
il prodotto della Ditta G. Osti Sistemi Srl,  rilevatore di presenze, controllo temperatura corporea
e accessi,  su piantana WH5001-FE, quale modello  rispondente ai  requisiti  richiesti,  così  come
verificato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della ASSL di Oristano;
- che è stata effettuata una ricerca di mercato su internet a seguito della quale il prodotto dell’O.E.
G. Osti Sistemi Srl può essere ritenuto, oltre che tecnicamente valido,  anche economicamente
congruo;

RITENUTO di ricorrere, per l’acquisizione dei beni oggetto del presente atto, anche in ragione
dell’urgenza di dare piena attuazione a tutte le azioni preventive previste dai protocolli regionali
e statali approvati in merito per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, all’affidamento diretto
ex  art.  36,  comma 2, lett.  a), del  D. Lgs.  n. 50/2016  e ss.mm.ii.,  come modificato dall’art.  1,
comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020; avviando sul MePA l’ODA n.6217142 con la ditta G.Osti
Sistemi Srl;

RITENUTO,  per  le  risultanze  di  cui  sopra,  di  proporre l’affidamento,  in  favore  dell’Operatore
Economico “G. Osti Sistemi Srl”, della fornitura di n. 2 rilevatori di presenze e controllo accessi,
su  piantana,  da destinare  alla  Sede  Legale  ed alla  Sede  Distrettuale  di  Oristano  della  ASSL
di  Oristano,  per  un  importo  complessivo  offerto  pari  ad  €  1.887,20,  oltre  IVA al  5%,  ovvero,
€ 1.981,56 IVA compresa;

CONSIDERATO che il costo totale relativo al suindicato affidamento e il conseguente contratto,
risulta  inferiore  a  €  40.000,00  (Iva/E),  ovvero  nei  limiti  delle  vigenti  deleghe,  attribuite  con
Deliberazione  del  Direttore  Generale  A.T.S.  n.  800  del  15/06/2018,  in  materia  di  acquisti,
alle singole Aree Socio Sanitarie Locali;

DATO  ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1.  DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare,  all’O.E.  “G. Osti Sistemi Srl”,
ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.n. 50/2016, come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett.
a), e comma 5-bis, della Legge n. 120/2020, la  fornitura  di  n. 2 rilevatori di presenze, controllo
temperatura corporea e accessi, su piantana, modello WH5001-FE, da destinare all’ex sede legale
e all’attuale sede Distrettuale di Oristano, entrambe appartenenti a questa Area Socio Sanitaria
Locale, per un importo complessivo pari a  € 1.887,20 (diconsi euro milleottocentottantasette/20)
oltre IVA al 5%, ovvero, € 1.981,56 (diconsi euro millenovecentottantuno/56) IVA compresa;

Pagina  3 di 5  



2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€ 1.981,56 (diconsi euro millenovecentottantuno/56)  IVA compresa, verrà registrato sul bilancio
dell'esercizio 2021, finanziato come di seguito rappresentato:

.

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

autorizzazione
Conto Centro di costo

Importo
IVA 5%

compresa

2021 ASSL5
90

sub 06

A102020401
“Attrezzature sanitarie e

scientifiche”

Da definire in sede di
ordinativo fornitura

€   1.981,56

3. DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione del Contratto inerente alla presente fornitura in affidamento,  il  dott.  Alessandro
Medda, del Servizio Prevenzione e Protezione della ASSL di Oristano;

4. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C. Servizio  Giuridico-Amministrativo  per
gli  adempimenti  di  propria competenza e  per  la  pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line  e nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda per
la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna. 

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - ASSL Oristano
Dott. Antonio Francesco Cossu 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas                   
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