SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
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26 09 2019

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. 1749 del 25.09.2019
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis
OGGETTO: Procedura di acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D. Lgs
50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante Ordine Diretto
di Acquisto (ODA) – Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione della procedura
ODA n. 5087253

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

L’estensore
Il Responsabile del
Procedimento
Responsabile della
Dott. Francesco Pittalis
Struttura/Servizio Proponente

Firma Digitale
Firmato digitalmente da
CHIERRONI
CHIERRONI GIOVANNA
2019.09.25
GIOVANNAData:
10:14:04 +02'00'
Firmato digitalmente da PITTALIS

PITTALIS FRANCESCO FRANCESCO

Data: 2019.09.27 09:36:58 +02'00'

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
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.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;
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 Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 febbraio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni
in capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti;

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 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;
VISTE le note prot.NP/30473 del 26.04.2018 - NP/39548 del 04.06.2018 - NP/41259 dell'11.06.2018
- NP/41896 del 12.06.2018 – NP/ 65566 del 01.10.2018 - NP/70610 del 22.10.2018- NP/71156 del
23.10.2018 - NP/75599 del 13.11.2018 in merito alla materia delle acquisizioni di competenza del
Servizio Giuridico Amministrativo;
VISTA la nota NP/2019/41510 del 16.07.2019 della Struttura complessa Servizio Giuridico
Amministrativo di Organizzazione dell’attività di Acquisizioni beni, dispositivi, etc. sotto la soglia di
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euro 40.000,00, in cui vengono attribuiti i carichi di lavoro distinti per competenza per ciascun
dipendente del Servizio Giuridico Amministrativo;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs.vo 50/2016, secondo il quale “…Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs.vo 50/2016 – “Contratti sotto soglia” – il quale prevede
che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 le stazioni appaltanti procedono “mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta”;
VISTO l’art. 36, comma 6, del D. Lgs.vo 50/2016 il quale prevede che “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la nota prot. NP 45769 del 29.08.2019 che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, con la quale il Direttore del Servizio di Farmacia Ospedaliera chiede l’acquisto urgente
di n. 6.500 buste uv-protect, di vario formato, per trasporto delle terapie dei farmaci fotosensibili
allestiti nel laboratorio Unità Farmaci Antitumorali presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera;
CONSIDERATO che nel caso in oggetto, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto preveder l’art. 37, comma 1, del D.Lgs.vo 50/201, ai sensi del quale “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di commitenza;
DATO ATTO al fine di conseguire la massima economicità del Servizio ed evitare frazionamenti
artificiosi è stato preventivamente accertato che alla data odierna non risultano contratti attivi
regionali relativi alla fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che la tipologia dell’acquisto rientra, per natura e per importo, nelle forniture e/o
servizi eseguibili ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 e che pertanto è possibile
procedere mediane affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori;
DATO ATTO che avvalendosi della piattaforma MEPA sono stati esaminati i cataloghi dei rivenditori
accreditati sul mercato elettronico ed è stato individuato il prodotto richiesto presentato alle migliori
condizioni nel catalogo della Ditta EMA s.a.s. Via F. Baracca, 34 23900 Lecco;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla conformità tecnica del prodotto, espresso dal Direttore
del Servizio richiedente nella scheda agli atti della pratica;
DATO ATTO che in data 28/08/2019 si è proceduto, ai sensi degli articoli 47 e 48 delle Regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, alla creazione dell’Ordine Diretto di
Acquisto n. 5087253 nel MEPA alla Ditta EMA s.a.s. Via F. Baracca, 34 23900 Lecco, per una spesa
complessiva di € 1.170,00 oltre IVA, (1.427,40 IVA inclusa);
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VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
1) DI DARE ATTO che è stato attivato il procedimento per l’acquisizione di n. 6500 buste
Fotoprottetive UV barriers di vario formato per il trasporto delle terapie di farmaci fotosensibili
allestiti nel Laboratorio Unità Farmaci Antitumorali, presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera;
2) DI APPROVARE il documento di stipula relativo all’ODA n. 5087253, elaborato
automaticamente sul MEPA, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla Ditta EMA s.a.s. Via F. Baracca, 34 23900 Lecco per
una spesa complessiva di € 1.170,00 oltre IVA, (1.427,40 IVA inclusa);
1) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.170,00
oltre Iva 22% pari a un totale di € 1.427,40, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ASSL3

MACRO
AUTORIZZAZIONE

1

CONTO
A501010603
Acquisti di altri
dispositivi
medici

CENTRO DI COSTO

DF00230101
SERVIZIO
FARMACEUTICO
OSPEDALIERO NUORO
FARMACIA AREA
OSPEDALIERA

IMPORTO
IVA INCLUSA

1.427,40

CIG: Z242994934
3) DI INCARICARE gli uffici della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo a svolgere i necessari
adempimenti relativi alla fornitura di che trattasi;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis
(firma apposta sul frontespizio)
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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

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2019.09.26
16:19:57 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
****************************************

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
****************************************

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
26 09 2019
11 10 2019
dal __/__/____ al __/__/____
Firmato digitalmente da

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

FANCELLO MARIA
FANCELLO MARIA ANTONIETTA
2019.09.26 17:04:55
ANTONIETTA Data:
+02'00'

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

Pagina 6 di 6

