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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 3696  del 21/11/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area   
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO: Procedura telematica, mediante Trattativa Diretta n. 640335 su MEPA, per la 
fornitura di accessori e consumabili vari, per un anno, dedicati all’apparecchiatura per l’esecuzione di 
otoemissioni acustiche denominata “ACCUSCREEN” marca Otometrics, in dotazione alla Sezione 
Neonatale – SC Ostetricia e Ginecologia- PO SS Trinita di Cagliari. Affidamento a favore dell’operatore 
Natus Medical SRL – Importo complessivo € 4.487,20 Iva compres. 

 

 

 

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 Dott.ssa Caterina Sanna  

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rita Concas   

Responsabile della S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo di Area 

Dott.ssa Luciana Pinna  

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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di 
nomina del Dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. 

con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è 

stato conferito alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del 
CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del 
Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 

 
VISTA la deliberazione del direttore Generale n.800 del 15.06.2018 recante 

definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS CC afferenti 
al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle 
SS.CC di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti; 

 
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; 

 
PREMESSO           che Il Direttore della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO SS Trinità, come 

da documentazione allegata con la lettera A), ha  richiesto la fornitura di 
accessori e consumabili vari, per un anno, dedicati all’apparecchiatura per 
l’esecuzione di otoemissioni acustiche denominata “ACCUSCREEN” marca 
Otometrics, distribuito dall’ O. E. Natus Medical  SRL di Montegrotto Terme 
(PD), per lo screening audiologico del neonato; 

 
   che, come previsto dal regolamento inerente l’organizzazione del processo 

di valutazione di beni e servizi con caratteristiche di unicità e infungibilità, il 
GRVR nella riunione del 27.02.2018 e verbale stessa data ha espresso 
parere favorevole all’acquisizione del materiale in questione;     

PRESO ATTO    della necessità di procedere alla fornitura del materiale suddetto, si è     
provveduto ad avviare, sulla piattaforma MePA, la Trattativa Diretta n. 
640335 con l’operatore economico Natus di Montegrotto Terme (PD), ai 
sensi dell’art. 36, comma  2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ; 

ATTESO              che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’offerta fissato per le ore 
18,00 del 24.10.2018, l’ operatore economico Natus di Montegrotto Terme 
(PD) ha formalizzato la propria offerta proponendo la fornitura di quanto in 
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oggetto al prezzo complessivo di € 3.678,04 iva eclusa, ai termini ed alle 
condizioni specificate nell’offerta n. 640335 del 22.10.2018, agli atti del 
Servizio Giuridico amministrativo;   

                                   che l’offerta presentata risulta conforme alle necessita degli utilizzatori come 
risulta dalla nota mail del 05.11.2018 agli atti del servizio scrivente;  

RITENUTO        di approvare la Trattativa Diretta di cui sopra e di affidare all’operatore     
economico Natus di Montegrotto Terme (PD) la in parola per un totale di € 
4.487,20 Iva compresa; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI APPROVARE gli atti della Trattativa Diretta n. 640335/2018 svolta sulla piattaforma MEPA; 

2) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016, la fornitura di accessori e 
consumabili vari, per un anno, dedicati all’apparecchiatura per l’esecuzione di otoemissioni 
acustiche denominata “ACCUSCREEN” marca Otometrics, all’ O. E. Natus Medical  SRL di 
Montegrotto Terme (PD);  

3) DI DARE ATTO che il contratto stipulato in seguito alla presente procedura è sottoposto a 
condizione risolutiva con efficacia irretroattiva nel caso in cui, durante l'esecuzione dello stesso, 
intervenga medesimo contratto per la fornitura degli stessi beni a valenza ATS; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €                       
3.678,04 oltre IVA al 22 % pari a € 4.487,20 IVA inclusa, verrà registrato sui bilanci degli 
esercizi 2018/2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 

 
8-BS35 

1 

 

A501010603: 

Acquisti di altri dispositivi medici 

Sezione 

neonatale 
€ 2000,00 

2019  

 A501010603: 

Acquisti di altri dispositivi medici 

 

Sezione 

neonatale 
€ 2487,20 

    CIG: Z902543720 

5) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), la dott.ssa Elisabetta 
Piu’, Responsabile dell’Unità Operativa Neonatale del PO SS. Trinità; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. Gestione Finanziaria –Ciclo 
Passivo Ats per per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio giuridico-
amministrativo  di Area  Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

7)  Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei Contratti Pubblici la 
stipula del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta 
elettronica certificata.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA-Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato  A) RICHIESTA DEL REPARTO 
_____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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