
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____ 

Proposta n. 6144 del 07/10/2021

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

OGGETTO:  integrazione propria  Determinazione  n.  5592  del  05.10.2021 concernente
“affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  della
fornitura, in lotto unico, di  n. 3 deambulatori da destinare all’Ufficio Assistenza protesica del
Distretto  di  Oristano/ASSL Oristano -  DITTA:  SITOR SRL –  OFFICINA ORTOPEDICA –  C.I.G.
ZA03347ADD”.

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 Cristina Serra 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Giuseppe Melis

La  presente  Determinazione prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico  della  Azienda  per  la  Tutela
della Salute 

SI [ ]                NO [x]                    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

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 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;

PREMESSO 

-che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  5592  del  05.10.2021  è  stata  affidata,  in  favore
dell’Operatore Economico “Sitor srl- Officina Ortopedica”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  fornitura di   n.  3  deambulatori  occorrenti al  Distretto
di  Oristano  –  Ufficio  assistenza  protesica,  per  l’importo  complessivo  pari  a  € 942,86  (euro
novecentoquarantadue/86)  oltre  IVA,  ovvero,  €  980,57 (euro  novecentottanta/57) IVA
compresa; 

- che, a seguito della richiesta prot. NP_2021_34816 del 08.09. 2021 si rende necessario integrare
la fornitura di cui sopra con ulteriori beni accessori, ovvero sedile, telaio pieghevole e manubrio
regolabile per un importo aggiuntivo di € 75,48 (euro settantacinque/48), oltre IVA, ovvero  €
78,50 (euro settantotto/50) IVA compresa; 

- che con nota prot. NP_2021_38438 del 05/10/2021 il Direttore del Distretto di Oristano – Ufficio
Assistenza protesica, ha richiesto l’acquisto di un ulteriore deambulatore scorrevole con chiusura
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ad ombrello  su quattro ruote piroettanti  con freno azionabile  a mano,  sedile  telaio  pieghevole
e  manubrio  regolabile,   per  l’assistito  U.E.,  deambulatore  necessario  al  fine  di  agevolarne
la mobilità;

DATO ATTO che la ditta  “Sitor Srl”, all’uopo interpellata, con riferimento ai prezzi già proposti,
conferma la  propria  originaria  offerta  prot.  PG/2021/313869  del  27/09/2021,  relativamente  alla
fornitura di ulteriore deambulatore come sopra descritto, ovvero:

Descrizione bene Q.tà Prezzo
unitario 

 (Iva esclusa)

Prezzo
unitario 

(Iva
compresa)

Prezzo
complessivo 
(Iva esclusa)

Prezzo 
complessivo 

(Iva compresa)

 IVA

DEAMBULATORE  scorrevole
su  quattro  ruote  piroettanti  con
freno  azionabile  a  mano,  con
chiusura  facilitata  ad  ombrello
(12.06.09.009),  sedile
(12.06.09.130) ,  telaio pieghevole
(12.06.09.130)  e  manubrio
regolabile (12.06.09.142). MIS. M

1 € 227,34 € 236,43 € 227,34 € 236,43
4%

TOTALE € 227,34 € 236,43 4%

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000,00 euro, Iva/E;

RITENUTO, pertanto,  di  dover  integrare,  per  quanto  soprascritto,  la  summenzionata
Determinazione  Dirigenziale n. 5592 del 05.10.2021, con autorizzazione all’acquisto di un ulteriore
deambulatore e degli accessori come sopra descritti, per un costo aggiuntivo complessivo pari a
€ 302,82 Iva esclusa, pari a € 314,93 Iva 4% compresa;

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

Per quanto esposto in premessa,

 DETERMINA

1. DI INTEGRARE la summenzionata Determinazione  Dirigenziale n. 5592 del 05.10.2021 avente
a  oggetto  l’“affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016
e ss.mm.ii.,  della  fornitura,  in lotto unico,  di   n. 3 deambulatori  da destinare all’Ufficio
Assistenza  protesica  del  Distretto  di  Oristano/ASSL  Oristano  -  DITTA:  SITOR  SRL  –
OFFICINA  ORTOPEDICA  –  C.I.G.  ZA03347ADD”,  autorizzando  l’acquisto  di  un  ulteriore
deambulatore (€ 236,43 IVA compresa) e degli accessori (€ 78,50 IVA compresa) come specificati
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in premessa, per un costo aggiuntivo complessivo pari a € 302,82 Iva esclusa, pari a € 314,93, Iva
4% compresa;

2. DI CONFERMARE tutte le restanti disposizioni in essa contenute;

3. DI  STABILIRE che l'onere  aggiuntivo  derivante  dal  presente provvedimento,  quantificato  in
complessivi   € 314,93 Iva 4% compresa,  integra l’Aut. ASSDOR 2021/2/15 già assunta e  verrà
registrato sul bilancio dell'esercizio 2021, come di seguito rappresentato:

.

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

autorizzazione
Conto Centro di costo

Importo
IVA 4%

compresa

2021 ASSL5DOR 2 sub 15
A102020401

“Attrezzature sanitarie e
scientifiche”

A5TOR0601
Assistenza protesica

Dist. Oristano
€ 314,93

3. DI  DARE  ATTO  che  si  provvederà  ad  aggiornare  l’importo  complessivo  autorizzato,
comprensivo dell’integrazione autorizzata con il presente atto, anche nel sito Anac, con riferimento
al CIG ZA03347ADD, che resta confermato; 

4.  DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione del Contratto inerente al presente affidamento, il Direttore del Distretto di Oristano
– Ufficio assistenza protesica;

5. 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
Dr.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  -----------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  -----------------------------------------------

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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