SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N°

868

DEL

27/05/2019

Proposta n. 967 del 20/05/2019
9
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF
Dr.ssa Sandra Olla

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento
affidamento tramite piattaforma
operativa MEPA fornitura materiale igienico sanitario monouso per approvvigionamento
magazzino merci ASSL . Operatore Economico 3.M.C Spa – CIG Z5E2827F5C
5E2827F5C.

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
L’istruttore

Soggetto
Pitzalis Stefania

Il Responsabile del Dr.ssa Sandra Olla
Procedimento
Il Dirigente Ufficio
di Staff

Dr.ssa Sandra Olla

Firma Digitale
PITZALIS
STEFANIA

OLLA
SANDRA

Firmato digitalmente da
PITZALIS STEFANIA
Data: 2019.05.20 11:44:56
+02'00'

Firmato digitalmente
da OLLA SANDRA
Data: 2019.05.20
11:44:13 +02'00'

La presente Determinazione
eterminazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ X ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO
SIVO 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;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale monouso igienico

sanitario per l’approvvigionamento del Magazzino Merci per far fronte alle esigenze delle diverse
Unità Operative di questa ASSL, al fine di non intralciarne la normale attività istituzionale
PREMESSO:

- che l’art. 328 del DPR n° 207 del 2010 prevede ch e, in assenza di specifica convenzione Consip,
le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA) o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che la L. n° 94/2012 di conversione del D.L.52/20 12 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, stabilisce che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati
Elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
RILEVATO che questa ASSL è regolarmente accreditata al Mercato Elettronico P.A. con la possibilità
di effettuare online il confronto di beni e servizi, l’ordine d’acquisto diretto (ODA), e/o la richiesta di
offerta;
ACCERTATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni nazionali (Consip) o regionali

CAT a cui far ricorso per l’acquisizione del materiale oggetto del presente atto;
RITENUTO di utilizzare il regime della procedura negoziata a mezzo affidamento diretto ex art. 36

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
ATTESO che per l’acquisizione del suddetto materiale si è individuato, a seguito confronto
concorrenziale fra le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, quella più vantaggiosa in
rapporto al miglior prezzo/requisiti richiesti;
RITENUTO pertanto di

procedere all’inoltro di specifico O.D.A. (Ordine Diretto d’Acquisto), sulla
piattaforma Consip all’Operatore Economico 3MC Spa con sede legale a Bari, per un importo pari a
€ 10.978,51, oltre iva di legge per complessivi € 13.393,78;

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra dovrà gravare sul conto di costo n° A501020201 “ Acquisti

di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza “, dell’ esercizio finanziario 2018, per un importo
pari a € 10.978,51, oltre iva di legge per complessivi € 13.393,78;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI PROCEDERE, all’inoltro di specifico O.D.A. (Ordine Diretto d’Acquisto) sulla piattaforma

operativa del Mercato Elettronico (MEPA) all’Operatore Economico 3MC Spa (C.F. 04304310726 )
con sede legale a Bari, per la fornitura del materiale monouso igienico sanitario per
l’approvvigionamento del magazzino merci ASSL come di seguito specificato, per un importo pari a
€ 10.978,51, oltre iva di legge per complessivi € 13.393,78;
Descrizione
Lenzuolini in carta per lettino visite
Carta asciugamani in rotoli
Carta igienica in rotoli
Totale

Quantità
1152
980
3600

Prezzo
4,74
5,13
0,14

Imponibile
5.455,30
5.031,81
491,40
10.978,51

Totale
€ 6.655,46
€ 6.138,81
€
599,51
€ 13.393,78

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.978,51,
oltre iva di legge per complessivi € 13.393,78, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio finanziario
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ANNO DI
ESERCIZIO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

SUB NUM

ASSL 6

2019

1

208

CONTO

A501020201 “ Acquisto di
materiale di guardaroba,
pulizia e convivenza “

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 13.393,78

CIG Z5E2827F5C
3) DI AUTORIZZARE l’emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del suddetto

Operatore Economico, entro i termini di legge, previsti dalla data di presentazione delle fatture di
pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro;
4) DI DEMANDARE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio

on-line dell’ATS Sardegna;
5) 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)
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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

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
digitalmente da
GIUA MARIA Firmato
GIUA MARIA MADDALENA
2019.05.24 14:01:40
MADDALENA Data:
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NON PRESENTI

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NON PRESENTI

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS 2019
Sardegna dell’ASSL di Sanluri dal 27__/_05 _/_2019
___ al 11__/ 06__/____
l Responsabile della Pubblicazione
Dirigente Ufficio di Staff ASSL Snluri
Dr.ssa Sandra Olla

Il Delegato

SACCHITELLA LUCIA

Firmato digitalmente da SACCHITELLA LUCIA
Data: 2019.05.27 12:14:19 +02'00'
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