
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 6724  del 04/11/2021

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

OGGETTO:  determina a contrarre e contestuale 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, test standardizzati per assessment  NPI
e  materiale  logopedico  da  destinare  alla  Struttura  Semplice  Dipartimentale  U.O.  Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASSL di Oristano – TD Me.P.A. n.1861520
DITTA: Giunti Psychometrics S.r.l. -  C.I.G. ZC433A7A2D

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

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

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 in materia di 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  il  Direttore  della  SSD  U.O.  NPIA della  ASSL di  Oristano, con  nota   prot.
NP/2021/38712 del 06/10/2021 ha richiesto l’acquisto di test standardizzati per assessment  NPI
e  materiale  logopedico  vario  da  destinare  al  Distretto  di  Ghilarza-Bosa,  editi  dall’Operatore
Economico Giunty Psychometrics S.r.l.,  in  grado di  fornire tutti  i  beni richiesti  e,  stante la loro
specificità, garantire la continuità terapeutica dei piccoli pazienti :

Q.tà Prodotto codice

1
Kit ADI-R
manuale + 5 protocolli + 15 algoritmi per 5 tipi

93504E

1 BVSCO-2 - KIT OPERATORE SANITARIO 94771E

1 CARS2 - STARTER KIT 94706M

1 CONNERS 3 - MANUALE ADATTAMENTO ITALIANO 95450M

1
Conners 3 - 20 Questionari Indice ADHD Genitore (scoring online con crediti 
inclusi)

95457U
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1
Conners 3 - 20 Questionari Indice ADHD Insegnante (scoring online con crediti 
inclusi)

95458V 

1 CPM - 5 Fascicoli 90170F

1 CPM - MANUALE ISTRUZIONE QUARTA EDIZIONE 95637G

1
Kit NEPSY-II
materiale test + 25x2 protocolli 3-4 anni + 25x2 protocolli 5-16 anni + manuale + 
man. Italiano

94274Z

1

KIT COMPLETO WPPSI-IV
Materiale test + 25 Protocolli di notazione età 2,6-3,11 (crediti per lo scoring online 
inclusi) + 25 protocolli notazione età 4,0-7,7 (Scoring online con crediti inclusi) + 
25 libretti di risposta 1 (Ricerca di insetti) + 25 libretti di risposta 2 (Cancellazione) 
+ 25 libretti di risposta 3 (Codifica degli animali) + Manuale di istruzioni + Manuale
contributo taratura italiana

95669Q

1 DDE-2 - 20 Fascicoli per le prove 93855J 

1 DDE-2 - 20 Protocolli di registrazione 93856K

1 DDE-2 - Manuale di istruzioni 93857L

1 Prove MT-3 Clinica 68473W

1 Prove MT Avanzate-3-Clinica 68339L

1 Batteria per la Discalculia 7-13 anni 71930H

1 SCL-90-R - Manuale (seconda edizione) 95044P

1 SCL-90-R - 25 Questionari 94246U

1
Kit TROG-2
manuali + libro stimoli + 50 moduli registrazione

93979M

1
KIT VB-MAPP
(materiali kit, manuale, protocollo)

94681L

1 Starter Kit Vineland-II (10 protocolli notazione + manuali) 94949Q

1

KIT COMPLETO WAIS-IV
Materiale test + 25 Protocolli di notazione (crediti per lo scoring online inclusi) + 25
Libretti di risposta 1 (Ricerca di simboli, Cifrario) + 25 libretti di risposta 2 
(Cancellazione) + Manuale di istruzioni + Manuale contributo taratura italiana (16-
69 anni) + Manuale contributo taratura italiana (70-90 anni)

94659N 

1
KIT RICARICA PER SERVIZIO SANITARIO WISC-IV
100 Protocolli di Notazione (crediti per lo scoring online inclusi) + 100 Libretti 
Risposta 1 (Ricerca di simboli, Cifrario) + 50 Libretti Risposta 2 (Cancellazione)

N00203

2
- 1 Kit Parliamone!!!guida + schede fotocopiabili per il training + materiale per 
Pragmatichiamo!

94058U

2
Kit Cover (materiale test + manuale + 20 protocolli e scoring online con crediti 
inclusi) 

95575S 

2
- Kit PinG
manuale + materiale per il test + 25 protocolli 

94070G 

2
- Kit TOR
manuale + libretto storie e moduli di codifica fotocopiabili + tavole figurate   

93708X 

1
Kit APL Medea
manuale + materiali prove Metafore, Fumetti e Il gioco dei colori + 25 protocolli 

94047H

CONSIDERATO che  non  sussistono  contratti  attivi  in  ambito  ATS  né  presso  Soggetti
aggregatori/Centrali di Committenza regionale/nazionale;
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DATO  ATTO,  che,  in  ragione  del  costo  presunto  dei  beni  richiesti,  è  stata  avviata apposita
Trattativa Diretta sul  Me.P.A. con l’O.E. “GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l.” (rif.  T.D. n. 1861520)
che,  entro  i  termini  stabiliti,  ha  presentato  propria  offerta,  risultata  tecnicamente  conforme ed
economicamente congrua rispetto a quanto richiesto, offerta di seguito così riassunta:

Descrizione bene Q.tà
a corpo

Prezzo totale
 (Iva esclusa)

Prezzo totale 
(Iva compresa)

 IVA 
ove dovuta

Test standardizzati                        
per assessment  NPI                     
e materiale logopedico vario

1 € 12.804,00 € 14.908,74 22%

RITENUTO, pertanto, di ricorrere all’acquisto dei beni di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020,
come sostituito, in ultimo, dall’art. 51, comma 1, lett.  a), sub 1, del D. L. n. 77/2021, in favore
dell’Operatore Economico “Giunti Psychometrics S.r.l.” ;

DATO ATTO 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’affidamento 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,

DETERMINA

1.  DI  AUTORIZZARE  a contrarre  e  contestualmente  di  affidare,  in  favore  dell’O.E. “GIUNTI
Psychometrics S.r.l.” , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
la fornitura di test standardizzati per assessment  NPI e materiale logopedico vario, da destinare
allla SSD U.O. NPIA della ASSL di Oristano, per l’importo complessivo offerto pari a € 12.804,00
(diconsi  euro  dodicimilaottocentoquattro/00) oltre  IVA al  22% ove dovuta,  ovvero  €  14.908,74
(diconsi euro quattordicimilanovecentootto/74) IVA compresa;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€  14.908,74 (diconsi  euro  quattordicimilanovecentootto/74) IVA compresa,  verrà  registrato  sul
bilancio dell'esercizio 2021, finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Autorizzazione Conto Centro di costo

Importo
IVA 22%

compresa

2021 ASSL5 Macro 1 sub 242
A501020601

“Acquisti di altri beni
non sanitari“

SMC050108
NPIA – Distretto 
di Ghilarza Bosa

€  14.908,74

3. 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 della SSD U.O. NPIA
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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

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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