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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 959 del 20/05/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF.  

Dr.ssa Sandra Olla 
 

 
OGGETTO: Rinnovo  contratto con l’O.E. Expertmed S.r.l., C.F./P.Iva n. 02972330 365, per 
la fornitura in noleggio di un sistema di controllo  e monitoraggio del ciclo di 
congelamento delle sacche di plasma per la U.O. del  Centro Trasfusionale della ASSL di 
Sanluri, per ulteriori 12 mesi. CIG Z8920A999C.  

 
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 Stefania Pitzalis  

Il Responsabile 
del Procedimento Dr.ssa Sandra Olla 

 
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

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] 
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IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

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;     

PREMESSO  

- che con determinazione del Direttore Assl di Sanluri n. 1139 del 09/03/2018, è stata affidata 
all’O.E. Expertmed S.r.l. con sede legale in Verona, C.F. e P.I. 02972330365, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la fornitura in noleggio di un 
sistema di controllo e monitoraggio del ciclo di congelamento delle sacche di plasma per la U.O. 
del Centro Trasfusionale della ASSL Sanluri, per l’importo di € 4.475,00 oltre Iva di legge; 

- che la durata dell’affidamento è stata determinata in 12 mesi decorrenti dal 09/03/2018 e con 
scadenza alla data del 08/03/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi da esercitarsi 
esclusivamente a seguito di eventuale apposito atto amministrativo; 

DATO ATTO che il rinnovo del contratto risulta conveniente sia in termini economici, per 
l’invarianza dei costi della fornitura e per il risparmio certo dei costi che comporterebbe l’indizione 
di una eventuale nuova procedura di affidamento, sia per la positiva e soddisfacente esecuzione 
del contratto scaduto da parte dell’O.E. Expertmed S.r.l.; 

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti di economicità ed efficienza per esercitare 
l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE  il rinnovo del contratto con l’O.E. Expertmed S.r.l. con sede legale in 
Verona, Via Albere n. 132, C.F. e P.I. 02972330365, avente ad oggetto la fornitura in 
noleggio di un sistema di controllo e monitoraggio del ciclo di congelamento delle sacche 
di plasma per la U.O. del Centro Trasfusionale della ASSL Sanluri, per la durata di ulteriori 
12 mesi; 

2) DI DARE ATTO che, a seguito dell’esercizio dell’opzione di rinnovo, il contratto di 
durata annuale avrà scadenza alla data del 08/03/2020; 
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3) DI DARE ATTO  che il rinnovo della fornitura di che trattasi è operante ai medesimi patti 
e condizioni stabiliti con la citata Determinazione n. 1139/2018; 

 

4) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
4.475,00 oltre IVA 22% pari a € 5.459,50 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB 
NUM CONTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL6 2019 1 207 
A508020104 

Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

€ 5.459,50 

CIG: Z8920A999C   

 

5) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

6) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL 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 
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1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____    

                          

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Il Delegato 
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