
 SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  _____   DEL __________ 

PDTD n. 396 del 23.01.2020

STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Autorizzazione al proseguo del servizio di dosimetria delle radiazioni
ionizzanti  fino  al  30.06.2020  per  il  personale  dipendente  esposto  (medico,
infermieristico  e  tecnico)  delle  ASSL  di  Nuoro,  Lanusei,  Sanluri  e  Carbonia  in
regime di proroga tecnica nelle more di espletamento di una nuova procedura di
gara ATS –  Importo presunto complessivo € 11.416,32 - Ditte diverse ed 
unico CIG Z1C2BB0DCD 

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
Sig.ra Giuseppina BartolozziIl  Responsabile  del

Procedimento

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]

Utente
Font monospazio
500              31/01/2020



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'ATS  Sardegna  n.  229   del  13.02.2018  di
attribuzione di incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento di
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

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;

CONSIDERATO che,  nell'attuale  fase di  riorganizzazione di  ATS,  questa S.C.  Acquisti  Servizi
Sanitari continua ad agire come struttura a supporto della S.C. Acquisti Beni ATS Sardegna;

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 
a)  Potranno  espletare  procedure  ed  assumere  provvedimenti  anche  fuori  dalle  proprie
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 
b) Porteranno a compimento, fino all’aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di
altra Struttura; 

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  nella  fattispecie  prevista  dalla  precedente
lettera “a”; 

VISTE:  - la nota email del 05.12.2019 a firma del Dirigente Fisico Sanitario dell'ATS Sardegna
nella  quale  si  evidenzia  la  necessità  e  l'urgenza di  continuare  all'espletamento  del  servizio  di
dosimetria delle radiazioni ionizzanti per il personale dipendente esposto (medico, infermieristico e
tecnico)  delle  ASSL  di  Nuoro,  Lanusei,  Sanluri  e  Carbonia  in  quanto  i  contratti  con  le  Ditte
aggiudicatarie (X- Gammaguard di Saronno (VA) per Nuoro ed E-LaboRad di Cagliari per Lanusei,
Sanluri e Carbonia) sono scaduti il 31.12.2019 come da prospetto riepilogativo sotto specificato:

ASSL Servizio Data inizio Data fine Affidatario
Lanusei DOSIMETRIA 31/12/2019 E-laboRAD srl
Sanluri DOSIMETRIA 31/12/2019 E-Laborad Srl 

Carbonia DOSIMETRIA 31/12/2019 E-laboRAD srl
Nuoro DOSIMETRIA 31/12/2019 XGammaguard



- la nota prot. n. NP/2020/25 del 02.01.2020 nella quale il Direttore f.f. del p.o. “San Francesco di
Nuoro chiede il proseguo di tale servizio essendo scaduto il contratto di che trattasi il 31.12.2019;

VISTE: - la determinazione del Direttore dell'ASSL di Nuoro n. 62 del 16.01.2019 in cui il servizio
di dosimetria è stato affidato alla Ditta X-Gammaguard di Saronno (VA) fino al 31.12.2019;
- la determinazione del Direttore dell'ASSL di Lanusei n. 438 del 18.03.2019 nella quale il servizio
in argomento è stato affidato alla Ditta E-LaboRad di Cagliari fino al 31.12.2019;
- la determinazione della  S.C. Acquisti  di  Beni dell'ATS Sardegna n. 404 del 15.01.2019 nella
quale  il  servizio  in  questione  per  l'ASSL  di  Carbonia  è  stato  rinnovato  con  la  Ditta  sopra
menzionata fino al 31.12.2019;
- la determinazione del  Direttore dell'ASSL di Sanluri  n.  22 del 07.01.2019 in cui il  medesimo
servizio è stato rinnovato sempre con la medesima Ditta fino al 31.12.2019; 

DATO ATTO che tale servizio si  rende necessario ed obbligatorio  assicurando il  monitoraggio
continuo della radioattività e delle radiazioni ionizzanti, della fornitura dei dosimetri e della relativa
lettura, al personale dipendente medico, infermieristico e tecnico dei servizi ospedalieri dell'ASSL
di Nuoro, Lanusei, Sanluri e Carbonia; 

DATO ATTO   altresì che, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio con conseguenti e
gravi  disagi  per  l'utenza  e  per  il  medesimo  personale,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere  al
proseguo di tale servizio per il periodo di sei mesi e comunque fino al 30.06.2020 in regime di
proroga tecnica nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara ATS;

RITENUTO dunque di affidare il medesimo servizio alle Ditte X-Gammaguard di Saronno (VA) per
l'ASSL di Nuoro ed E-LaboRad di Cagliari per le altre ASSL di Lanusei, Sanluri e Carbonia, per il
periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un
nuovo contraente e comunque fino al 30.06.2020;

RILEVATO che l'importo complessivo presunto di € 11.416,32 IVA 22% compresa, viene imputato
all'ufficio  autorizzativo  DALSS  sul  conto  A502030105  “Acquisti  altre  prestazioni  assistenza
collettiva ambienti vita e lavoro” dell'esercizio dell'anno 2020;

VISTA  la  necessità  di  procedere  alla  richiesta  di  un  nuovo  ed  unico  SMART  CIG  (codice
identificativo gara) relativo al servizio di che trattasi per le diverse ASSL per il periodo di mesi 6 e
comunque fino al  30.06.2020,  atto a garantire la  corretta tracciabilità  dei  flussi  finanziari  della
stazione  appaltante  per  l'affidameno  in  questione,  in  ottemperanza  al  disposto  della  legge
136/2010 per importi determinati in base allo storico dei servizi già effettuati;

DATO ATTO inoltre che, al fine di fornire idonea copertura finanziaria da effettuare si procederà ad
una nuova sub autorizzazione generata a valere sul conto A502030105 “Acquisti altre prestazioni
assistenza  collettiva  ambienti  vita  e  lavoro”  dell'esercizio  dell'anno  2020,  successivamente
all'aggiornamento della stessa per l'espletamento del servizio in argomento per il primo semestre
del 2020;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE  la  prosecuzione  del  servizio  di  dosimetria  occorrente  alle  ASSL  di
Nuoro,  Lanusei,  Sanluri  e  Carbonia,  per  il  fabbisogno  di  mesi  sei  e  comunque fino  al
30.06.2020  in  regime  di  proroga  tecnica  nelle  more  di  predisposizione  di  una  nuova
procedura di gara ATS;



2) DI AFFIDARE alle Ditte X-Gammaguard di Saronno (per l'ASSL di Nuoro) ed E-LaboRad di
Cagliari (per le ASSL di Lanusei, Sanluri e Carbonia) il proseguo del servizio di dosimetria
per il personale dipendente medico, infermieristico e tecnico esposto a radiazioni ionizzanti
per il periodo di sei mesi e comunque fino al 30.06.2020;

3) DI DARE ATTO che si procederà  alla richiesta di un nuovo ed unico SMART CIG (codice
identificativo gara) relativo al servizio di che trattasi per le diverse ASSL per il periodo di
mesi 6 e comunque fino al 30.06.2020, atto a garantire la corretta tracciabilità dei flussi
finanziari  della  stazione  appaltante  per  l'affidameno  in  questione,  in  ottemperanza  al
disposto della legge 136/2010;

4) DI STABILIRE che, al fine di fornire idonea copertura finanziaria da effettuare si procederà
ad una nuova sub autorizzazione generata a valere sul conto A502030105 “Acquisti altre
prestazioni  assistenza  collettiva  ambienti  vita  e  lavoro”  dell'esercizio  dell'anno  2020  e,
successivamente  all'aggiornamento  della  stessa  per  l'espletamento  del  servizio  in
argomento per il primo semestre del 2020;

5) DI INCARICARE  la S.C. Acquisti  Servizi Sanitari dell'ATS Sardegna dell'esecuzione dei
contratti  e  degli  ordini  provvedendo  anche  alla  liquidazione  dei  documenti  contabili
accompagnati  da certificazione del servizio svolto in argomento da parte delle  ASSL di
Nuoro,  Lanusei,  Sanluri  e  Carbonia,  sul  sistema  amministrativo  contabile  AREAS  da
utilizzare fino al 30.06.2020;

6) DI  STABILIRE,  altresì,  che  l’onere  presunto  derivante  dal  presente  provvedimento
quantificato  in  €  9.357,64,  oltre  l'IVA 22% pari  a  €  2058,68 (totale  € 11.416,32)  verrà
registrato  sul  bilancio  dell'esercizio  dell'anno  2020  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALSS
Dip.Gestione

Accentrata Acquisti e
Logistica ATS -
Servizi Sanitari

2020-1-0
(Acquisti Servizi

Sanitari)

A502030105
(Acquisti altre

prestazioni
assistenza

collettiva ambienti
vita e lavoro)

Vari presidi
ospedalieri delle
ASSL di Nuoro,

Lanusei, Sanluri e
Carbonia

€ 2.254,56 Lanusei
€ 3.048,24 Sanluri 
€ 3.100,02 Carbonia
€ 3.013,50 Nuoro

Totale
 € 11.416,32

CIG: Z1C2BB0DCD
7) DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento ai  pp.oo. delle ASSL di Lanusei,

Sanluri  e  Carbonia  ed  al  p.o.  “San  Francesco”  di  Nuoro,  alla  Struttura  Complessa
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi (o un suo delegato)
__________________________

Utente
Font monospazio
31 01 2020   15 02 2020


	- la determinazione della S.C. Acquisti di Beni dell'ATS Sardegna n. 404 del 15.01.2019 nella quale il servizio in questione per l'ASSL di Carbonia è stato rinnovato con la Ditta sopra menzionata fino al 31.12.2019;
	- la determinazione del Direttore dell'ASSL di Sanluri n. 22 del 07.01.2019 in cui il medesimo servizio è stato rinnovato sempre con la medesima Ditta fino al 31.12.2019;
	DATO ATTO che tale servizio si rende necessario ed obbligatorio assicurando il monitoraggio continuo della radioattività e delle radiazioni ionizzanti, della fornitura dei dosimetri e della relativa lettura, al personale dipendente medico, infermieristico e tecnico dei servizi ospedalieri dell'ASSL di Nuoro, Lanusei, Sanluri e Carbonia;
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