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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

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

 

Proposta n. 988  del  09/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: CIG: Z612CC2B7C – Fornitura e montaggio di n. 14 panche modulari con schienale, da 

destinare alla sala d’attesa dell’Ambulatorio di Sala gessi del P.O.U.A.O. di Olbia e del 

Poliambulatorio di Arzachena, mediante ODA sul MEPA. 
 

 

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 

Istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Giorgia Ortu  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 
 
 

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]  
     

 
 

ftonellotto
Font monospazio
952                    16   06    2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI 

 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive 
proroghe di cui alla Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, 
Deliberazione n.168 del 09/03/2020 e Deliberazione n. 347 del 29/05/2020 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi; 
 
 
VISTA la Deliberazione n. 800 del 15 giugno 2018; 
 
 
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 

- con NP/2019/45282, il Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Olbia  ha richiesto l’acquisto di n. 10 
panche modulari con schienale a tre posti da destinare alla sala d’attesa dell’Ambulatorio di 
Sala gessi; 

- le panche presenti risultano rotte e inservibili, come verbalizzato dal Servizio Manutenzione 
Apparecchiature Biomediche della ASSL di Olbia che, nel rapporto di intervento n. 31/18 
del 28/05/2018, ha dichiarato che gli arredi non possono essere riparati a causa di 
cedimento strutturale; 

- vista la richiesta del Direttore d’Area della ASSL di Olbia, è necessario acquisire ulteriori n. 
4 panche modulari della stessa tipologia, da destinare al Poliambulatorio di Arzachena al 
fine di garantire maggiore igiene e confort all’utenza, considerato altresì che le sedute 
presenti sono rotte, non riparabili né igienizzabili. Di conseguenza, è posta a rischio 
l’incolumità dei pazienti, che sono spesso costretti ad attendere in piedi per mancanza di 
sedute adeguate, pulite e comode. 

 
 
DATO ATTO che i beni oggetto del presente atto sono di modico valore (ampiamente inferiore ad 
€ 40.000,00); 
 
 
CONSIDERATO che il materiale in parola è presenta nella vetrina del MEPA cui è obbligatorio 
ricorrere in assenza di convenzione CONSIP,  e che è possibile procedere con ODA, considerato il 
valore stimato della fornitura, inferiore ad € 40.000,00 netto IVA; di seguito la descrizione, il codice 
MEPA, il fornitore e il costo unitario dei beni netto IVA 22%: 
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QUANTITA’ 
DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 

CODICE 
ARTICOLO 

MEPA 
FORNITORE 

PREZZO 
unitario 

NETTO IVA 

PREZZO 
totale NETTO 

IVA 

 
14 
 

 
Panca a 3 posti in 
metallo dim. cm. 

178x65x80 
 

DTN1193 
DEOFFICE 

S.R.L. 
€ 215,00 3.010,00 

 
 
ACQUISITA agli atti d’ufficio la valutazione favorevole del Direttore della U.O.C. di Ortopedia e 
Traumatologia del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Olbia e del 
Direttore d’Area della ASSL di Olbia in merito alla congruità, conformità, adeguatezza e idoneità 
dell’offerta in oggetto alle esigenze aziendali; 
 
 
STABILITO che il RUP è la Sig.ra Giorgia Ortu e i DEC sono il Dott. Sebastiano Cudoni, Direttore 
della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della 
ASSL di Olbia, e il Sig. Nicola Manca, dipendente Amministrativo presso il  Distretto di Olbia, con 
sede in Arzachena; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
 
DATO ATTO di aver acquisito il Codice Identificativo Gara  n. Z612CC2B7C; 
 
 
RITENUTO opportuno dover procedere ad autorizzare l’acquisto in argomento; 

 

PROPONE 

1. Di autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa attraverso ordine diretto di 
acquisto (ODA) sul MEPA dalla ditta e con le modalità di seguito specificate: 
 

QUANTITA’ 
DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 

CODICE 
ARTICOLO 

MEPA 
FORNITORE 

PREZZO 
unitario 

NETTO IVA 

PREZZO 
totale NETTO 

IVA 

 
14 
 

 
Panca a 3 posti in 
metallo dim. cm. 

178x65x80 
 

DTN1193 
DEOFFICE 

S.R.L. 
€ 215,00 3.010,00 

 
 
 

2. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da  imputare sull’esercizio finanziario  
come di seguito indicato: 
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Anno 
Ufficio 

Autorizz. 
Macro Cod. Conto Descrizione 

Importo in € 
IVA inclusa 

 
2020 

 
ASSL 2 A102020501 Mobili e arredi 3.672,2 

 

3. di stabilire che il RUP è la Sig.ra Giorgia Ortu e i DEC sono il Dott. Sebastiano Cudoni e il 
Sig. Nicola Manca, ai sensi degli articoli 31 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 ; 

 

4. di dare atto che la S.S.D. Beni Immobili e Mobili è responsabile delle procedure operative 
per la gestione inventariale dei beni, a seguito di verifica della regolarità della fornitura 
effettuata dai DEC, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo 50/2016;   

 

5. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione del  Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Omogenea della ASSL di Olbia e al Distretto di Olbia per gli adempimenti di 
competenza, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo del Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie, al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e 
al Servizio  Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna Azienda per la Tutela della Salute. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. Servizio 124/2020/go 
 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA  

Ing. Paolo Tauro  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

 
 
 
 
 

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 

 _____________________________                                 

 

 
 

 

ftonellotto
Font monospazio
16     06    2020        01     07    2020
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