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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 1508 del 22/07/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidament o (RDO) Mepa Fornitura 
Modulistica e Stampati -  O.E.  Nuove Grafiche Pudd u Srl - P.I. 02425650922 -  CIG: Z1E2810F1A . 
 

 
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 Direttore 
Ufficio di Staff Dr. ssa Guglielmina Ortu  

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

SI [X]                           NO [   ] 

 
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 DIRETTORE 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri alla Dr.ssa 
Guglielmina Ortu;  

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;     

PRESO ATTO dell’urgente necessità di acquisire “Modulistica e Stampati diversi” di uso routinario 
per il Presidio Ospedaliero; 
 
CONSIDERATO  
- che ad oggi non è stata attivata alcuna procedura di gara a valenza ATS per l’acquisizione dei 
beni in argomento;  
- che, nelle more della definizione di una procedura di gara ATS, occorre assicurare la fornitura dei 
suddetti articoli per garantire le normali attività dei vari presidi di questa ASSL; 
 
DATO ATTO  
- che è risultata percorribile, considerata la spesa complessiva, l'acquisizione mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50 del 18/04/2016 in 
considerazione dell'urgenza e al fine di garantire il proseguo delle attività presso tutti i presidi 
della ASSL di Sanluri; 

- che il D.L.n.95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n.135, avente ad oggetto: 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
prevede all'art.15 c.13 lett d) l'obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale, all'acquisto di beni tramite la Piattaforma M.E.P.A. della Consip SPA; 

 
ATTESO che per l'acquisizione di quanto oggetto della presente, in data 28/05/2019 è stata 
pubblicata sul MEPA della Consip SPA l'RDO N.2280975 invitando a presentare offerta i seguenti 
operatori economici: 
 

N. DENOMINAZIONE C.F – P. IVA 
1 Digital System di Roberto Faedda 03019610926 
2 Nuove Grafiche Puddu Srl 02425650922 
3 Office Line 01724160922 
4 Tecnoffice Srl 02655920920 
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5 Tipografia di Cella Paolo & c. Snc 01379140922 
 
VISTO che entro il termine stabilito ha presentato offerta il seguente operatore economico: 
     

N. DENOMINAZIONE C.F – P. IVA 
1 Nuove Grafiche Puddu Srl 02425650922 

 
 
RILEVATO  che l’O.E. Nuove Grafiche Puddu Srl ha presentato regolare offerta economica 
conforme a quanto richiesto nei termini stabiliti;   
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover affidare la fornitura di cui all’oggetto, all’Operatore 
Economico Nuove Grafiche Puddu  Srl , per un periodo di 12 mesi con opzione per il secondo 
anno per il costo complessivo di  € 38.887,14 più IVA al 22% per un totale pari a € 47.442,31. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AFFIDARE  all’Operatore Economico Nuove Grafiche Puddu  Srl – C.F.: 

02425650922, la fornitura di modulistica e stampati, per un periodo di 12 mesi con 
opzione per il secondo anno, per l’importo complessivo presunto di  € 38.887,14 s/IVA.   

 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

38.887,14 oltre IVA 22% pari a € 47.442,31 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
degli esercizi 2019-2020-2021 e verrà finanziato e ripartito come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIV

O 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 
Sub CONTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL 6 - Area 
Socio-Sanitaria 

Sanluri  

2019 1 268 
(A501020401) 

Acquisto di supporti informatici 
Cancelleria e Stampati 

€ 9.883,82 

2020    € 23.721,15 

2021    € 13.837,34 

   

CIG: Z1E2810F1A 

 

3) DI RISERVARE alla ASSL Sanluri la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, 
nei casi di eventuali aggiudicazioni di gara in Unione d’Acquisto, o nel caso di adesione 
a convenzioni Consip o  procedure di gara a valenza generale aggiudicate a prezzi 
inferiori a quelli praticati, nonché per motivi di pubblico interesse secondo quanto 
disporrà l’ATS; 

 
4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 

Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
(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 

 

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) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____    

 Il Responsabile della Pubblicazione 

Direttore SC Ufficio di Staff 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

                    

Delegato ____________________________ 
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