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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   526   del   18/03/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento Trattativa Diretta per 
l’acquisizione Uretero-renoscopio rigido per l’U.O.S. di Urologia. 
CIG: ZC127613E9 

 

 

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 Sig.ra  Franca Cadoni   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa  Sandra Olla 

 

 

Il Dirigente 
Ufficio di Staff 

Dr.ssa  Sandra Olla 
 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                           NO [X ] 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41292646
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 

VISTA la richiesta di acquisizione di un Uretero-renoscopio rigido, presentata dal  Responsabile 
dell’U.O.S. di Urologia, prodotto non disponibile nelle gare in corso di validità; 
 
VERIFICATO  
- che la procedura di gara per la fornitura di cui sopra non rientra nella programmazione delle 

gare ATS  di cui alla delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017 e nella 
successiva Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017;  

 
ATTESO  
-  che i prodotti in oggetto  sono presenti nel  Mercato Elettronico –  Bandi / Categorie oggetto 
della procedura di gara: Forniture specifiche per la Sanità (BENI); 
- che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs.  50/2016, con la  Trattativa Diretta, è stato  invitato  a 
presentare  offerta il sottoelencato Operatore Economico: 
 
# Codice Nome Data invio  Data scadenza Data ricezione offerta 

Bandi oggetto della 
trattativa 

Fornitore Dettagli 

1 837376 
Uretero-renoscopio 

rigido 
28/02/2019 07/03/2019 05/03/2019 BENI SANIFARM S.R.L. 

 

 

RILEVATO  
- che l’Operatore Economico: Sanifarm S.r.l, nel termine stabilito, hanno presentato regolare 
offerta economica, conforme a quanto richiesto; 
-  che la documentazione per la valutazione di idoneità tecnica dei prodotti offerti è stata inviata, 
per il materiale di rispettiva competenza, all’U.O. di Urologia; 
- che il RUP di gara, previa acquisizione del parere di conformità espresso dai tecnici incaricati, ha 
proposto  l’affidamento della fornitura del materiale in oggetto  in favore dell’Operatore 
Economico:  Sanifarm S.r.l; 
RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione della procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto, all’Operatore Economico Sanifarm S.r.l,  per un costo 
totale pari a   €  4.499,00 S/IVA -  €  5.488,78 C/IVA; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
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1) DI AFFIDARE, tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del  D.Lgs  50/2016, la 
fornitura di un “Uretero-renoscopio rigido per l’U.O.S. di Urologia”  all’Operatore Economico:  
Sanifarm S.r.l durata contrattuale 3 mesi,  costo complessivo  pari a  €  4.499,00 S/IVA -  €  
5.488,78 C/IVA,   secondo quanto sotto elencato: 

Quantità  

Strumentazione/ 
Componenti  

Accessori/Materiale 
d'uso/                

Consumabili 

CND Repertorio 
Denominazione                            

Modello                                        
Marchio  

  Nome 
Produttore                        
paese di 
origine  

Codice 
identificazione 

prodotto  
pz 

Costo unitario 
strumentazione/com

ponenti/ materiali 
d'uso/consumabili 

  
          

IVA 

1 
URETERO 

RENOSCOPIO 
RIGIDO  

Z12020799 1322927 
UREERO 
RENOSCPIO 
CODICE 27000L 

KARL 
STORZ 

27000L 

1  €                4.499,00  

  

22% 

1 
CETSELLO 

PERFORATO 
S0199 753968 

CESTELLO 
PERFORATO 
CODICE 38501X  

KARL 
STORZ 

39501 X 1 OMAGGIO   

  

            Totale c/IVA  €                  5.488,78    
  

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  4.499,00 
S/IVA -  €  5.488,78 C/IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL6   
2019 

 

 
2 
 

 
6 

   A102020401  
Attrezzature sanita
rie e scientifiche  

 

 

€    5.488,78 

3) DI DARE ATTO 
-che l’U.O. Ufficio di Staff competente provvederà  ad inoltrare gli ordini relativi al materiale  
sopraccitato, in base alle effettive esigenze della Struttura  Sanitaria;   
-che i contratti derivanti dal presente atto  potranno essere risolti anticipatamente nel caso di 
definizione delle  Gare ATS; 

4) DI INDIVIDUARE quali Responsabili della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  
Responsabile dell’U.O. Ufficio di Staff e il Responsabile dell’ U.O.S. di Urologia, ognuno per la 
propria parte di competenza; 

5) DI AUTORIZZARE l’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell’Operatore Economico 
sopraccitato, entro i termini di Legge, previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, 
previa necessaria verifica e riscontro; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C.Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.. 

7) DI DEMANDARE alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE  DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

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 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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) __  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____  

Delegato____________________                            

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Sandra Olla 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sanls0322
Font monospazio
26

sanls0322
Font monospazio
03

sanls0322
Font monospazio
2019

sanls0322
Font monospazio
10

sanls0322
Font monospazio
04

sanls0322
Font monospazio
2019


		2019-03-19T10:47:35+0100
	CADONI FRANCA


		2019-03-19T17:01:18+0100
	OLLA SANDRA


		2019-03-26T09:56:34+0100
	ONNIS ANTONIO


		2019-03-26T11:20:50+0100
	SACCHITELLA LUCIA




