
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

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

 

Proposta n. 1060 del 19.06.2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: CIG Z192D4EE05. Fornitura e posa in opera di n. 4 banconi per il Centro 
Trasfusionale del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. Autorizzazione a contrarre e 
affidamento tramite RDO rfq_355830.  
 

 

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 RUP   Geom. Vanni Fara  

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 AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive proroghe 
Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione n.168 del 
09/03/2020 e 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 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; 

SU conforme proposta del Responsabile del procedimento, Geom. Vanni Fara; 

PREMESSO CHE 
- a seguito di sopralluogo tecnico è stata accertata la necessità di provvedere alla sostituzione dei 
banconi da laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio 
Pausania in quanto gli stessi versano in uno stato di degrado tale da compromettere il normale 
svolgimento dell’attività sanitaria e la garanzia degli standard di igiene e sicurezza per gli operatori 
sanitari;  
- si è rilevato in particolare la tipologia e vetustà degli stessi tanto da ritenere impossibile l’eventuale 
riparazione anche parziale; 
- per poter consentire agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza ed ottemperare alle disposizioni 
previste in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto del D.lgs. n°81/08, si ritiene 
imprescindibile intervenire incaricando ditta specializzata cui affidare l’intervento di rimozione degli 
arredi esistenti e la posa in opera di n. 4 banconi idonei a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza 
dei luoghi di lavoro; 

VISTI 
- l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 che dispone testualmente “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
che stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie (stabilite dal 
precedente art. 35) possono essere affidate: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta…. Omissis; 

CONSIDERATO CHE per quanto sopra, il RUP Geom. Vanni Fara, ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 
n°50/2016 ha avviato RDO rfq_355830 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con la Ditta Pinna 
Antonio, con sede in via Attilio Deffenu n. 3, Sassari (SS) - P. IVA  01494080904, specializzata nel 
settore e in grado di assolvere la fornitura richiesta secondo le condizioni stabilite dall’Amministrazione; 

ACQUISITA l’offerta della Ditta individuata che ha presentato un ribasso del 2% sul prezzo a base di 
gara, per un importo pari a € 31.360,00 al netto dell’IVA, come si evince dal verbale di sistema 
rfq_355830; 

STABILITO pertanto, fatto salvo il buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del 
D.lgs 50/2016 e sulla base delle risultanze degli atti di gara, che la suddetta Impresa può essere 
considerata affidataria dei lavori in argomento; 

PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, pari 

a € 38.259,20 oneri e IVA 22% inclusa, verrà imputata sul conto COGE n. A102020501 (Mobili e arredi) 



 
della Macro 5, a valere sul bilancio 2020; 

STABILITO che sia le funzioni di RUP che quelle di DEC, ai sensi del D.lgs. n.50/2016, verranno svolte 
dal Geom. Vanni Fara; 

ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara: Z192D4EE05; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018 e il D.lgs. 81/2008; 

 
      DETERMINA 
 
per i motivi sopra espressi 
 

- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a del D.Lgs. n°50/2016, la fornitura e posa in opera di n. 
4 banconi per il Centro Trasfusionale del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania alla Ditta Pinna 
Antonio, con sede in via Attilio Deffenu n. 3, Sassari (SS) - P. IVA  01494080904, per l’importo 
pari a € 31.360,00, più IVA al 22%; 
 

- di imputare la spesa complessiva dell’intervento come da tabella seguente: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL2 5 A102020501  Mobili e arredi  € 38.259,20 

 
- di stabilire che sia le funzioni di RUP che quelle di DEC, ai sensi del D.lgs. n.50/2016, verranno 

svolte dal Geom. Vanni Fara; 
 

- di dare atto che il codice identificativo gara CIG Z192D4EE05, 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 del DEC, 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 ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale rfq_355830 

 
 

 

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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