
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _ 

 

Proposta n. 2097 del 09/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: CIG Z762B0A698 - Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto per 
l’integrazione della schermatura anti-x presso lo Stabilimento Ospedaliero Giovanni 
Paolo II – Olbia – U.O. Radiologia – Sezione TC n° 2.  

 

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. Barnaba Dejana  

Il Direttore ASSL Olbia  Ing. Paolo Tauro   

 

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 DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 202 del 21/11/2019; 

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; 

PREMESSO CHE la fisica sanitaria dell’ASSL Olbia, con propria relazione sulla valutazione preliminare 
radioprotezione per l’installazione della nuova TC presso la Sezione n° 2 della Radiologia del P.O. 
Giovanni Paolo II di Olbia, trasmessa in data 02/06/2019 con protocollo NP/2019/37122, ha richiesto, 
per garantire in cabina comando una dose annua < 0.5 mSv anche in caso di incremento del carico di 
lavoro, l’installazione di una schermatura aggiuntiva da 1 mmPb da porre sulla parete della cabina di 
comando a completamento della schermatura da 2 mmPb già presente; 
 
CONSIDERATO CHE 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di ricorrervi mediante affidamento diretto; 
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al 
citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese;  
 
VISTO il preventivo di spesa acquisito con prot. N° PG/2019/340733 presentato dalla Ditta General Ray 

Srl con sede presso Z.I. Predda Niedda Nord str 6 - Sassari, P.IVA 02107820900, che interpellata 

per l’intervento ha manifestato immediata disponibilità per quanto di che trattasi; 
 

DATO ATTO CHE  ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’integrazione della schermatura anti – X 
della sezione TC n. 2 dell’U.O. di Radiologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia; 
- l’oggetto del contratto sono le opere di integrazione della schermatura anti X all'interno dei locali 
sanitari in oggetto; 
- l’importo dei lavori è pari a € 4.924,14 oltre I.V.A. di legge; 
- l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016; 
 
ACQUISITO in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG Z762B0A698 in base a quanto previsto 
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010; 
 
STABILITO che le funzioni di DEC ai sensi del D.lgs. n.50/2016 saranno assolte dal Dott. Vincenzo 
Bifulco; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 
 

      DETERMINA 

 

Per i motivi sopra espressi 

 
- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs. n°50/2016, alla Ditta General Ray Srl con sede 

presso Z.I. Predda Niedda Nord str 6 - Sassari, P.IVA 02107820900, l’integrazione della 



 
schermatura anti – X della sezione TC n. 2 dell’U.O. di Radiologia del P.O. Giovanni Paolo II di 
Olbia per un importo pari a € 4.924,14 oltre IVA al 22%; 

 
- di imputare la spesa complessiva di € 6.007,45 iva inclusa, come da tabella seguente: 

 

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL2 5 A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 6.007,45 

 
- di nominare DEC ai sensi del D.lgs. n.50/2016 il Dott. Vincenzo Bifulco; 

 
- di dare atto che il codice identificativo gara CIG Z762B0A698, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
 

- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-
Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e 
alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELL’ ASSL OLBIA 

Ing Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 ___/___/_____   

                           

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

_________________________ 

 _____________________________                                                                   
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