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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  ________ 

 

Proposta n. 79 del 22/01/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 

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

lettera b) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, mediante RdO n° 2222726 sul MePA, per l’affidamento 
della fornitura di un letto articolato elettrico non incluso nel nomenclatore tariffario e materasso tipo 
memory – integrazione. 
CIG: ZD12723316 

 

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 Rita Concas  
Il Responsabile del 
Procedimento 
 

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 

VISTE  le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 e 

n.308 del 30/12/2019, con le quali, rispettivamente, è stato conferito e 

successivamente prorogato l’incarico  di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 

Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

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;  

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  inoltre, 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; 

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, con determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 690 del 06/05/2019 il 
Servizio scrivente aggiudicava, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016, la fornitura di un letto articolato elettrico, non incluso nel Nomenclatore 
Tariffario, compreso di materasso antidecubito, all’operatore TERAPON SRL – 
09122 Cagliari per un importo complessivo di € 4.430,00 IVA al 4% esclusa, pari a € 
4.607,20 IVA compresa; 

PREMESSO inoltre, che, successivamente all’aggiudicazione, è venuta meno l’esigenza del 
paziente cui era destinato in origine il presidio;  

CONSIDERATO che, la medesima tipologia di presidio veniva richiesta per altro paziente e, 
dunque, si provvedeva a richiedere al Distretto interessato la congruità della scheda 
tecnica; 

PRESO ATTO dell’esito positivo della valutazione della scheda tecnica da parte del medico 
prescrittore afferente al Distretto richiedente e valutata la possibilità di consegnare il 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

medesimo presidio in favore di un altro paziente rispetto a quello per il quale era 
stato acquistato; 

PREMESSO che l’Operatore Economico aggiudicatario si rendeva disponibile a consegnare il 
bene presso un domicilio diverso rispetto a quello indicato in origine, previo 
sopralluogo finalizzato alla verifica, tra l’altro, della possibilità di installare il presidio;  

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, l’Operatore Economico in data 02/08/2019 
segnalava a mezzo mail la necessità di utilizzare una gru per il sollevamento e il 
trasporto del letto all’interno della residenza del paziente, e che l’intervento avrebbe 
comportato spese non previste al momento dell’aggiudicazione definitiva della gara; 

VISTA  inoltre, la nota PG/2019/220508 del 26/07/2019, a firma del Direttore del Distretto 1 
Area Vasta, con la quale si segnalava la necessità di trasportare il letto all’interno 
dell’appartamento tramite l’utilizzo di un mezzo idoneo; 

CONSIDERATO che lo stesso Operatore Economico si rendeva disponibile ad anticipare le spese 
aggiuntive per il trasporto, al fine di evitare lungaggini e semplificare la consegna; 

PREMESSO che la spesa aggiuntiva e non prevedibile in sede di procedura di gara, affrontata 
dall’Operatore Economico è pari ad € 268,40 comprensivo di IVA al 22%; 

RITENUTO  pertanto, di dover integrare la determinazione n.690 del 06/05/2019 stabilendo di  
rifondere l’Operatore Economico Terapon SrL per la somma anticipata in favore di 
ATS per l’esecuzione del servizio di trasporto tramite gru, non prevedibile in sede di 
procedura di gara; 

PROPONE  
 

1) DI INTEGRARE la determinazione n. 690 del 06/05/2019, cui si fa pieno ed integrale 
riferimento, stabilendo il rimborso alla Ditta Terapon SrL delle spese affrontate per gli 
interventi descritti in premessa, non prevedibili all’atto dell’aggiudicazione definitiva della 
RDO sul Mepa  n.2222726; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 268,40 

IVA compresa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2019 e verrà finanziato come da 
tabella di seguito riportata; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

ASSL8 
Area Socio-

Sanitaria Cagliari 
2019 2 

 
 

21 
A102020401 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

OST00030110 

Cure 
Domiciliari 

Palliative Sud 
- Cagliari 
Distretto 1 

€ 268,40 

CIG: ZD12723316 
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3) 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; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTOche 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 
 
     Dott. Carlo Murru 
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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 __/__/____ 
 

Delegato__________________________ 

 

 

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