
 

 

 

Pagina  1 di 6 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  ________ 

 

Proposta n.   1404  del 10/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO:Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) D. Lgs 50/2016, mediante RdO 2332627 sul MePA, per la fornitura di “Cartelline verdi e buste 
corrispondenza”, per un anno per l’ Area Socio Sanitaria di Cagliari. 
CIG: ZF6282A36D 
 

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  
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.371 del 09/03/2018, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico - Amministrativa - ASSL 
Cagliari, alla Dott.ssa Laura Balata; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 
6.02.2017; 

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 POU SS TRINITA’ con nota agli atti della SC Giuridico Amministrativa  ha  
comunicato la necessità’ di approvvigionamento di “ Cartelline e Buste 
Corrispondenza per l’espletamento di procedure amministrative ; 

CONSIDERATO  che, il presente acquisto rappresenta una competenza d’Area, in quanto 
d’importo inferiore a 40.000,00 euro, come stabilito nella sopra citata 
Deliberazione n. 800 del 15.06.2018; 

 - ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 
l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, gli enti del 
servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per le relative categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 - non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

 - il bene in questione risultava, invece, disponibile sulla vetrina del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A., in 
quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione 
denominato “BENI/Cacelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 
restauro” che pertanto è possibile procedere con una Richiesta d’Offerta ai 
fornitori abilitati; 
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DATO ATTO della necessità di procedere sollecitamente all’affidamento della fornitura in 
parola, si è provveduto ad  avviare sul MePA, una Richiesta d’Acquisto (RdO) n. 
2332627, invitando a formulare offerta n. 11 operatori economici abilitati al 
relativo bando; 

 che, dalla disamina dell’unica offerta pervenuta, come risulta dal “Riepilogo delle 
attività di Esame delle Offerte ricevute”, allegato A alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale, la migliore offerta è stata presentata dall’operatore 
ARTI GRAFICHE PISANO, che ha proposto la fornitura per un importo di € 
13.910,00 IVA al 22% esclusa, pari a € 16.970,20 IVA compresa; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto all’operatore economico sopra indicato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere alla fornitura richiesta, nelle more dell’espletamento delle 
procedure di gara a valenza ATS, al fine di garantire la continuità delle procedure 
amministrative; 

 pertanto, di approvare la Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2332627 di cui sopra e, 
pertanto di affidare all’operatore economico ARTI GRAFICHE PISANO, la 
fornitura di Cartelline verdi e buste corrispondenza”, per un anno per l’ Area 
Socio Sanitaria di Cagliari,per un importo di € 13.910,00 IVA al 22% esclusa, pari 
a € 16.970,20 IVA compresa; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo 
agli atti della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area Cagliari; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida di attuazione; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1) DI APPROVARE gli atti dell’RdO n. 2332627 svolta sul sistema MePA; 

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,la fornitura fornitura 
di Cartelline verdi e buste corrispondenza”, per un anno per l’ Area Socio Sanitaria di 
Cagliari,per un importo di € 13.910,00 IVA al 22% esclusa, pari a € 16.970,20 IVA 
compresa; 

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 € 
13.910,00 IVA al 22% esclusa, pari a € 16.970,20 IVA compresa, graverà sul bilancio di 
esercizio dell’anno 2019 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata; 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO  
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2019 ASSL8 
Area Socio-Sanitaria 

Cagliari 
1 

A501020401 
Acquisti di supporti 

informatici, cancelleria e 
stampati  

ASSL CAGLIARI Costi 
comuni 

A8DA010199 
€ 8.485,10 

  2020     € 8.485,10 

CIGZB82895639 

5) 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 ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e 
firma del patto d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, 
n. 62) approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 
gennaio 2014; 
 

6) DI INDIVIDUARE quale responsabile della fornitura e direttore dell’esecuzione del contratto 
la Dr.ssa Rita Concas P.O. della S.C. Giuridico Amministrativa - Area di Cagliari; 
 

7) DI AUTORIZZARE fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. 
Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg, 
dalla presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità 
della prestazione da parte del Servizio competente; 
 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio richiedente la fornituraper gli 
adempimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari 
per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

Dott.ssa Laura Balata 

(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 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; 
 

DETERMINA 
 

DIAPPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 
 
    IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 
     Prof. Luigi Minerba  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A – Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute RdO n. 2332627 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 

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

Delegato__________________________ 

 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata 
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