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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di i Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  238  del  14/02/2018  di  approvazione   del
Funzionigramma relativo, tra l’altro, all’Area di Staff; Area Tecnico-Amministrativa; Strutture di Staff
e Giuridico - Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018  recante  definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica (G.A.A.L.), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  50/2016  del  18/04/2016  recante  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23UE,
2014/24UE, 2014/25UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice degli Appalti Pubblici);

RICHIAMATO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza  e  prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle  procedure”,  in  particolare l’art.  51,  di  modifica del D.L.  n.  76 del  16/07/2020
recante “Misure urgenti  per la  semplificazione e l’innovazione digitali”,  convertito  in  Legge con
modifiche dalla Legge n. 120/2020 del 11/09/2020;

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 ss.mm.ii. concernente il 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;

VISTA la richiesta, proveniente dalla Direzione Medica del P.O. Delogu di Ghilarza, riguardante
l'acquisto di n° 2  sollevatori manuali per pazienti, completi di imbragatura, necessari per l'U.O.
Medicina del P.O. Delogu di Ghilarza;

VERIFICATO:
 -  che si tratta di una tipologia di prodotti presenti sul MePA della Società Consip SpA;
-  che questa  Azienda  Sanitaria  è  registrata  al  suddetto  Mercato  Elettronico  con la  possibilità
di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine d'acquisto diretto, la trattativa diretta e/o
la richiesta di offerta per la negoziazione di offerte migliorative;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n°50/2016, secondo cui per gli affidamenti di
importo inferiore ai 40,000,00 Euro (Iva/E) è possibile procedere mediante affidamento diretto;

ATTESO che  sono  stati  individuati  sul  MePA, in conformità alla  richiesta d’acquisto, gli articoli
corrispondenti  alla  richiesta  della Direzione Medica del P.O. Delogu di Ghilarza;

CONSIDERATO che essi sono venduti sul MePA dalla ditta Spes SRL a socio unico di Scarmagno
(TO) al  prezzo  di  €  285,00 IVA esclusa cadauno,  per  l'importo  complessivo  di  €  570,00 IVA
esclusa;
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VISTO il  parere  di  conformità  a  quanto  richiesto, espresso in calce alla scheda tecnica del
prodotto dal  Direttore suddetto;

DATO ATTO che la spesa di € 570,00 IVA esclusa è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di affidare, con invio dell’ordine elettronico on-line n° 6374566 del 01.10.2021
alla ditta Spes SRL a socio unico la fornitura di  n° 2 sollevatori manuali per pazienti, completi di
imbragatura, per l'importo di € 570,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in
capo alla Ditta  Spes SRL a socio unico ha dato esito positivo;

DATO  ATTO  che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  risultano  conformi  ai  contenuti
e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel Piano
di  riorganizzazione  e  di  riqualificazione  approvato  con  la  Deliberazione  G.R.  n.  63/24  del  15
dicembre 2015;

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

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE,  ai  sensi  di  quanto previsto  dall’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.
N°50/2016, l'acquisto dalla ditta Spes SRL a socio unico di  Scarmagno (TO) di  n° 2  sollevatori
manuali per pazienti, completi di imbragatura, necessari per l'U.O. Medicina del P.O. Delogu di
Ghilarza;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 570,00 oltre
l'IVA 22%, pari a € 125,40, per complessivi  € 695,40, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

IVA COMPRESA

ASSL5H
“Area Ospedaliera

Oristano”
2

A102020401
“Attrezzature
sanitarie e

scientifiche”

A5GHDM0101 “Medicina P.O.
Delogu” 695,40

Cod. C.I.G  Z5F3346F3A

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. Medicina del P.O. San Delogu di Ghilarza;

4)  DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  unico  di  ATS  Sardegna  e  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016, dell’ Azienda per la Tutela della Salute,
ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI DA PUBBLICARE

ALLEGATI DA NON PUBBLICARE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna, dal __/__/____ al __/__/____  .

Il Direttore S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano 

Il Delegato ________________________________________   
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