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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 3578  del 6 Novembre 2018. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati di cui al PRP 2014/2018 – Attività P-5.1: prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione gravità esiti – Fondo 1423374.  
Revoca Determinazione Direttore ASSL Nuoro n. 2085 del 14/06/2018 - Ordine diretto di 
acquisto MEPA n. 4310253 - Ottotipo “CSO VISION CHART” - Ditta: OMNIASCIENTIFIC srl.  
Spesa: € 3.599,00 IVA inclusa -  Risoluzione contrattuale per inadempimento.  

 

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’estensore Dott. Alessandro Fois  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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

SI [ ]  NO [x] 

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 ] 

 

 

Utente
Font monospazio
2931        19 11 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di Nuoro, 
al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATE 

-  la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime 
disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti 
amministrativi; 

-  la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti 
sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

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 s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 nota e-mail assunta al protocollo dell’ASSL di Nuoro NP 2018/1679 del 09/01/2018, 
il Direttore dell’U.O. Igiene e Sanità pubblica, Dr. Mario Usala, ha chiesto l’acquisto di un “Ottotipo 
computerizzato per patente di guida”; 

CONSIDERATO che l’acquisto richiesto è stato posto a carico della programmazione dei Fondi vincolati 
di cui al PRP 2014/2018 – Attività P-5.1: prevenzione degli incidenti stradali e riduzione gravità esiti – 
Fondo 1423374, approvata con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 6 del 08/01/2018; 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 2085 del 14/06/2018,  per 
le motivazioni ivi riportate che qui si intendono richiamate, il Servizio Giuridico Amministrativo, è stato 
autorizzato a contrarre l’acquisto di un Ottotipo computerizzato per patente di guida, modello “CSO 
Vision-Chart”, mediante Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma digitale “MEPA” rivolto alla Ditta 
OMNIASCINTIFIC srl  di Messina, al costo di € 3.599,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che gli uffici della S.C. Acquisti di Servizi Sanitari, avuto riguardo alla nota prot. 
PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime disposizioni urgenti 
su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti amministrativi e alla nota 
NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti sulla gestione 
della fase transitoria degli atti amministrativi, in data 26/06/2018 hanno provveduto ad emettere e a 
trasmettere, al suddetto fornitore, l’ordine diretto di acquisto MEPA n. 4310253 e l’Ordine di fornitura 
AREAS: 3-ECO10-2018-1483; 

VISTA la nota NP 2018/53085 del 27/07/2018, avente ad oggetto la richiesta di collaudo dell’Ottotipo 
consegnato con D.D.T. del 05/07/208; 
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VISTO il Verbale di collaudo n. 30/2018 del 18/09/2018 con esito non superato per “mancanza del kit 
patenti”; 

VISTI gli artt. 1454 e 1458 del Codice Civile;  

CONSIDERATO che all’esito del suddetto collaudo, dopo svariati tentativi non andati a buon fine di 
interlocuzione diretta con il rappresentante della Ditta Omniascientific srl, aggiudicataria dell’Ordine di 
Acquisto MEPA n. 4310253, il  Responsabile del Procedimento, con nota PG/2018/300572 del 
20/09/2018 ha provveduto, tramite PEC, a contestare formalmente l’inadempimento contrattuale in 
quanto l’Ottotipo consegnato è risultato sprovvisto degli strumenti necessari per adattare 
l’apparecchiatura alle finalità dell’esame patenti,  diffidando il fornitore ad adempiere alle proprie 
obbligazioni contrattuali entro il termine di quindici giorni, ex art. 1454 c.c., pena la risoluzione di diritto 
dello stesso rapporto contrattuale; 

PRESO ATTO  che la ditta Omniascientific srl, alla data di scadenza del termine fissato, pur diffidata, 
non ha dato seguito alle proprie obbligazioni contrattuali e, pertanto, il contratto di acquisto di un Ottotipo 
Computerizzato “CSO Vision Chart” al costo di € 3.599,00 IVA inclusa, di cui all’ordine MEPA n. 4310253 
del 26/06/2018 e ordine AREAS 3-ECO10-2018-1483, deve intendersi risolto di diritto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1458 C.C. la risoluzione contrattuale ha effetto retroattivo tra le 
parti e che per gli effetti, nel caso di che trattasi, la fattura 34/FE del 17/07/2018 della ditta Omniascientific 
srl avente un importo di € 3.599,00 Iva Inclusa, non costituisce più un’obbligazione contrattuale per 
questa Stazione appaltante; 

VISTO l’art. 21 quinquies della L. 241/1990; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla revoca della Determinazione del Direttore della ASSL di 
Nuoro n. 2085 del 14/06/2018,  avente ad oggetto l’autorizzazione a contrarre l’acquisto, mediante 
affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) Codice Contratti Pubblici, di un Ottotipo 
computerizzato per patente di guida, modello “CSO Vision-Chart” dalla Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di 
Messina, al costo di € 3.599,00 IVA inclusa, come realizzato con l’Ordine diretto di acquisto MEPA n. 
4310253 del 26/06/2018  e Ordine AREAS 3-ECO10-2018-1483; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI DARE ATTO della contestazione per inadempimento e della contestuale diffida ad adempiere 
alle obbligazioni contrattuali entro il termine di quindici giorni, ex art. 1454 c.c., pena la risoluzione di 
diritto dello stesso rapporto contrattuale, elevata dal Responsabile del Procedimento alla Ditta 
Omniscientific srl, con nota PG/2018/300572 del 20/09/2018, in quanto l’Ottotipo consegnato alla U.O. 
Igiene e Sanità pubblica della ASSL di Nuoro, come risultato dal Verbale di collaudo n. 30/2018 del 
18/09/2018, è sprovvisto degli strumenti necessari per adattare l’apparecchiatura alle finalità dell’esame 
patenti; 

2) DI PRENDERE ATTO  che alla data di scadenza del suddetto termine fissato per l’adempimento 
contrattuale, la ditta Omniascientific srl non ha provveduto ad ottemperare a quanto intimato ex art. 1454 
Codice civile e, per gli effetti, della avvenuta risoluzione di diritto del relativo contratto di acquisto;  

3) DI REVOCARE la Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 2085 del 14/06/2018,  
avente ad oggetto l’autorizzazione a contrarre l’acquisto, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 
2, lettera a) Codice Contratti Pubblici, di un Ottotipo computerizzato per patente di guida, modello “CSO 
Vision-Chart” dalla Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di Messina, al costo di € 3.599,00 IVA inclusa, come 
realizzato mediante l’Ordine diretto di acquisto MEPA n. 4310253 del 26/06/2018  e Ordine AREAS 3-
ECO10-2018-1483; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Acquisti Servizi Sanitari e alla S.C. Ciclo 
Passivo per gli adempimenti di competenza, al Direttore della U.O Igiene e Sanità pubblica della ASSL 
di Nuoro e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

           ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

NESSUNO 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

- VERBALE COLLAUDO n. 30/2018 del 18/09/2018. 
- DIFFIDA AD ADEMPIERE - PG/2018/300572 del 20/09/2018. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
Dott. Francesco Pittalis 

 

Utente
Font monospazio
19 11 2018    04 12 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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