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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 2090  del 06/12/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
 
OGGETTO: Fornitura di Dispositivi Medici per Odonto iatria. Contratto ponte con l’O.E. 
Henry Schein Krugg Srl – C.F. P.Iva n. 13088630150–  CIG Z362B011F6. 

 
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 della 
Struttura 
Proponente 

 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  

 

 

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 DIRETTORE DELLA  S. C. UFFICIO DI STAFF 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di nomina del Dott. 
Giorgio Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Guglielmina Ortu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Ufficio di Staff 
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;     
  
PREMESSO che è in scadenza il Contratto per la fornitura di Dispositivi medici per Odontoiatria, 
affidata in favore dell’O.E. Henry Schein Krugg srl;  
 
VISTA la comunicazione del Servizio Assistenza farmaceutica territoriale della ASSL di Sanluri 
che evidenzia la carenza assoluta di tali Dispositivi medici e diagnostici e la necessità di poter 
acquisire gli stessi con urgenza, al fine di evitare il blocco delle attività degli ambulatori 
specialistici di Odontoiatria della ASSL Sanluri; 
 
VERIFICATO 
- che la procedura di gara per la fornitura di cui sopra 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;  
- che la menzionata procedura di gara a valenza ATS è ancora in fase di espletamento; 
 
 CONSIDERATO 
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- che, nelle more dell’espletamento della gara ATS, stante la scadenza del contratto suddetto, 
occorre predisporre gli atti per evitare interruzioni e assicurare lo svolgimento dell’attività degli 
ambulatori specialistici di Odontoiatria della ASSL Sanluri;  
- che il valore massimo previsto per la disposizione del suddetto contratto ponte fino alla data del 
31/12/2019, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00, prevista per l’affidamento diretto previsto dall’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. lgs 50/2016); 
 
DATO ATTO che è stata richiesta all’O.E. Henry Schein Krugg S.r.l. la disponibilità alla 
prosecuzione della fornitura in menzione fino alla conclusione della relativa procedura centralizzata 
ATS e la presentazione di un’offerta rispetto alle condizioni contrattuali delle fornitura in scadenza; 
 
PRESO ATTO che il suddetto O.E., con nota del 04/12/2019, ha confermato la disponibilità ad 
effettuare la fornitura richiesta alle stesse condizioni di fornitura del contratto in essere (sconto 
30% sul catalogo/listino 2016); 
 
VALUTATO che la somma prevista per la prosecuzione del contratto in menzione fino alla data 
presunta del 31/12/2019, ammonta ad € 2.000,00 + Iva, pari a € 2.440,00 compresa l’Iva; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE un contratto ponte per l’acquisizione della fornitura di Dispositivi 
Medici per Odontoiatria CND Q01, con la percentuale unica di sconto del 30% sul 
catalogo/listino 2016, all’O.E. Henry Schein Krugg S.r.l., con sede legale in Buccinasco 
(MI), Via dei Lavoratori n. 7, C.F./P. Iva n. 13088630150; 
 
2) DI PRECISARE che il contratto ponte di cui sopra è inteso nelle more dell’espletamento 
della procedura centralizzata di gara da espletarsi da parte della ATS, e in ogni caso non 
oltre il 31/12/2019, per l’importo complessivo di € 2.000,00 + Iva, pari a €. 2.440,00 
compresa l’Iva, con riserva di recesso anticipato in caso di conclusione della predetta 
procedura; 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €. 
2.000,00 oltre IVA 22% pari a €. 2.440,00 Iva inclusa, verrà registrato sui bilanci di 
esercizio 2019 e 2020 e verrà finanziato e ripartito come di seguito rappresentato: 
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE SUB NUM CONTO IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2019 1 336 
A501010603  

Acquisti di altri dispositivi 
medici 

€ 2.440,00 

 
CIG  Z362B011F6 
 
 
4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 
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5) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI  

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. Giorgio Carboni 

 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  
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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 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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