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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

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

 
Proposta n.  220  del  17/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO  
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: L.R. 24/12/1991 n.39 art. 17  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento 
diretto alla  Ditta Cambratech per la fornitura di un  telefono ad accesso facilitato e orologio parlante 
fuori nomenclatore per un utente avente diritto del Distretto Sanitario di Sorgono.                                          
Spesa complessiva €  350.00  + IVA al 4% pari ad € 49.00 

CIG: Z5C2C137F5 

 
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 Rosa Mele 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Paola Raspitzu  

Responsabile della Struttura 
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
314           28 02 2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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 agosto2019; 

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 n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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; 

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;  

PREMESSO che a un utente del Distretto Sanitario di Sorgono sono stati prescritti dallo specialista del 
Distretto di Sorgono i seguenti ausili: 

- un telefono cellulare ad accesso facilitato; 

- un orologio parlante. 

ATTESO che il Dirigente Medico Distrettuale, Responsabile dei procedimenti delle Cure Primarie ed 
Assistenza Protesica, previa accurata verifica, ha convalidato la prescrizione dello specialista, 
autorizzando il Distretto Sanitario di Sorgono all’adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati alla 
fornitura dei presidi in argomento; 

CONSIDERATO  che: 
 

- non risulta attiva ed utilizzabile alcuna gara aziendale per la fornitura di tali tipologie di ausili 
protesici; 

- gli ausili richiesti non risultano tariffati nel Nomenclatore ed è improcrastinabile dotare l’utente  
degli stessi, attesa la grave patologia di cui è affetto;  
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ATTESO che si è provveduto a richiedere dei preventivi di spesa per la fornitura alle Ditte di seguito 
riportate: 

- Ditta Cambratech                      Via G.carducci , 35/B       28062 CAMERI (NO) 
- Ditta Soluzioni 104                  Via Lamma, 10                 80062 META (NA) 
- Ditta Axosan di Michele Carboni    Via G. Amendola, 116     07100  SASSARI 
- Ditta Tiflosystem S.r.l.          Via IV Novembre, 12/B    35017  PIOMBINO DESE (PD) 

 
RILEVATO   che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte, sono pervenute le proposte 
della: 

- Ditta Cambratech 
- Ditta Soluzioni 104 S.r.l.         
                         

ESAMINATE le offerte e accertato che il preventivo più vantaggioso è quello della Ditta Cambratech di 
Cameri (NO) che prevede un offerta economica di €  350.00 + IVA 4% pari ad € 49.00, come risulta agli 
atti depositati presso gli uffici Cure Primarie del Distretto Sanitario di Sorgono; 

RITENUTO necessario provvedere all’autorizzazione, all’acquisto ed alla fornitura in argomento dalla Ditta 
Cambratech  per l’importo complessivo di € 399,00 IVA inclusa. 
 
VISTI i decreti Legislativi n.502/92, n.229/99, n.165/2001, la Legge Regionale. n.17/2016 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE l’acquisto degli ausili di cui alla Prescrizione Specialistica del 15/01/2019 per 
l’utente C.F.I.  
 
2) DI ASSEGNARE  alla Ditta Cambratech di Cameri (NO) la fornitura  in argomento per la spesa pari    a 
€ 350.00 +  IVA al 4% pari ad € 49.00 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 350.00 +  IVA al 4% 
pari ad € 49.00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

 
ASSL 3 

       
   N 1  /Sub 23                

A502020501 
Acquisti di prestazioni 
Assistenza Protesica 

 
A3TSG0702 

 
399,00  €  

 

CIG: Z5C2C137F5 
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4) DI INCARICARE  il Direttore del Distretto di Sorgono alla adozione dei consequenziali provvedimenti di 
competenza, compresa la liquidazione della relativa fattura; 

 

5) DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione ed 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) 
 
 

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; 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO  
Dott.ssa Grazia Cattina 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessuno 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

 dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 
 

Utente
Font monospazio
28 02 2020   14 03 2020
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