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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2189 del 19/12/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dr.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: autorizzazione e affidamento della fornitura di cartelline porta referto da 
destinare ai Servizi di Radiologia ospedalieri e territoriali della ASSL di Cagliari per un 
periodo stimato di 12 mesi – Ordine di acquisto su Mepa n. 5057977  
CIG. Z8B295325F 

 

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 

Dott.ssa Rita Concas  
Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 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 SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina 

del Dott. Carlo Murru  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., integrata con 

deliberazione n.22 del 06/02/2017, 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. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente 
alla ASSL Cagliari;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL;  

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 e ss.mm.ii. 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 nei vari presidi delle ASSL sono in uso attrezzature radiologiche e diagnostiche 

per immagini che prevedono l’uso di supporti informatici (DVD) e relative cartelline per referti atti 

alla archiviazione e/o refertazione degli esami;  

ATTESO che le SS.CC. degli SS.OO. e le strutture territoriali hanno esaurito le scorte del 

materiale in questione;  

CONSIDERATO necessario e urgente procedere alla fornitura del materiale suddetto, al fine di 

garantire la regolare attività diagnostica di tutte le UU.OO. ospedaliere ed ambulatoriali dell’area di 

Cagliari; 

CONSIDERATO  
 
 che il presente acquisto rappresenta una competenza d’area, in quanto d’importo inferiore 

a 40.000,00 € come stabilito nella sopra citata Deliberazione n.800 del 15.06.2018;  

 che non sussistono contratti a valenza ATS per la fornitura del materiale in questione, né vi 
sono gare ATS in atto per la fornitura dei beni in parola;  

 che il materiale in questione risulta disponibile sulla vetrina del MePA, in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni/Forniture 
specifiche per la sanità’ pertanto è possibile procedere con una richiesta d’offerta ai fornitori 
abilitati;   

PRESO ATTO che per le motivazioni suesposte, si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), all’acquisizione di n. 100.000 cartelline porta CD/DVD medicale e porta referto per un 

periodo stimato di un anno, tramite Ordine d’Acquisto N.5057977 sul MEPA di CONSIP – 

PG/2019/261515 -  con la ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL di Decollatura (CZ) al costo 

di € 0,17 a pezzo, per un importo complessivo di € 17.000,00 iva 22% esclusa. 
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PROPONE  

 

1) di approvare gli atti dell’OdA n. 5057977 emesso sulla piattaforma MEPA;  

2) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, la fornitura di n. 100.000 
“Cartelline porta CD/DVD per referti” all’O.E. Arti Grafiche Cardamone Srl di Decollatura 
(CZ), per un periodo stimato di 12 mesi, come di seguito riepilogato:  

 

 
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 € 17.000,00 
oltre IVA al 22 %, per un importo di € 20.740,00 IVA compresa, graverà sul bilancio degli 
esercizi 2019/2020 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata:  

 

ANNO 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 

CONTO 

 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

2019 ASSL 8 1 

 

A501020401  

Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati 

DR080199  
DR090101 

€ 10.370,00 

2020 ASSL 8 1 

 

A501020401  

Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati 

DR080199  
DR090101 

€ 10.370,00 

CIG: Z8B295325F 

5) 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; 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di 
Area Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO  

 
Dott.ssa Laura Balata 

 
(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

 
 

Operatore Economico Cod. prodotto q. 
Importo 
unitario 

Totale iva 
esclusa. 

Tot. Iva 
inclusa 

ARTI GRAFICHE 

CARDAMONE SRL 
AGC02CD 100000 € 0,17 € 17.000,00 € 20.740,00 
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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. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1- riepilogo OdA n. 5057977 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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