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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

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

 

Proposta n.1008 del 10/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL Cagliari 
Dott. Carlo Murru 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di 
macchine per climatizzazione c/o ambulatori odontoiatrici della Colonia Penale di Isili, diramazione 
Fontana e presso Istituto Penale Minori di Quartucciu ASSL CA.  
 

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 Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 

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 DI CAGLIARI 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.1 77 del 12/11/2019 di nomina del 
Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.308 del 30/12/2019, n.96 
dell’11/02/2020 e n.171 del 09/03/2020 di proroga sino all’08/08/2020 di incarico del Dott. Carlo 
Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

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 in relazione ai sopralluoghi effettuati, la Responsabile della S.S.ID Sanità Penitenziaria 
Articolazione SC Distretto 2 Area Ovest della ASSL CA con nota NP/20441/2 del 07/05/20 ha 
evidenziato l’urgenza di procedere alla realizzazione di un impianto di climatizzazione, con fornitura 
in opera di una macchina per la climatizzazione degli ambulatori odontoiatrici dell’Istituto Penale 
Minori di Quartucciu, Colonia Penale di Isili e diramazione Fontana (Isili); 

- che la richiesta nasce dalla necessità di assicurare e consentire lo svolgimento dell’assistenza 
sanitaria da erogare alla popolazione carceraria, nel rispetto della salubrità dei luoghi di lavoro e 
delle persone che operano nel medesimo complesso penitenziario, come da parere favorevole 
rilasciato dal RSPP dell’azienda con attestazione in calce alla citata nota; 

- che la realizzazione dell’intervento è finanziato con i fondi di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n.1201 dell’11/12/2018 contenente la delega di funzioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro per la ASSL Cagliari (D. Lgs.81/2008); 

DATO ATTO 

- che alla luce di quanto richiesto, la SC Area Tecnica struttura competente per la realizzazione 
dell’intervento e a cui la Direzione ha demandato l’istruttoria, al fine di individuare l’O.E cui affidare 
la fornitura in parola, ha avviato un’indagine di mercato fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

- che in base alle disposizioni di cui all’art.1 comma 450 della legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i., le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- che nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni per gli acquisti inferiore ad euro 
40.000,00 IVA esclusa, per modo che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di tali 
prestazioni ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  
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ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa in data 25/05/2020 dell’operatore economico Ignazio 
Succu srl con sede in zona industriale -08030 Meana Sardo (NU), P.IVA 00981150915, che si è resa 
immediatamente disponibile a fornire quanto richiesto per un importo complessivo di € 3.580,00 oltre 
IVA di legge; 

PRECISATO  

- che il preventivo è stato esaminato, ritenuto congruo, rispondente alle prestazioni tecniche richieste 
e allineato con le quotazioni di mercato; 

- che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche al 
fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, il seguente CIG: ZA32D33F88; 
 
RITENUTO per le motivazioni esposte di recepire l’istruttoria volta alla negoziazione e 
conseguentemente affidare la fornitura in parola all’operatore economico Ignazio Succu S.r.l. con 
sede in zona industriale – 08030 - Meana Sardo (NU), P.IVA 00981150915, per un importo 
complessivo netto di € 3.580,00 e lordo di € 4.367,60 comprensivo di IVA al 22%; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della S.C. Area Tecnica Cagliari;   

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, e le linee guida di attuazione,  

SU parere favorevole del RUP Ing. Valerio Vargiu 

DETERMINA 
 

1) di recepire gli atti della negoziazione effettuata dalla SC Area Tecnica Cagliari e 
conseguentemente affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 
all’operatore economico Ignazio Succu S.r.l. con sede in zona industriale - 08030 Meana 
Sardo - (NU), P.IVA 00981150915, per la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto, per 
un importo pari a € 3.580,00 oltre IVA al 22%; 

2) di demandare al Direttore della SC Area Tecnica Cagliari tutti gli adempimenti connessi 
all’adozione del presente atto compresa la stipulazione del contratto con l’affidatario sopra 
indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per 
corrispondenza dell’ordinativo di fornitura secondo l’uso del commercio;  

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.367,60 IVA 
al 22% inclusa graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da 
tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 
 

 
5 

2020 
A507010103 OST00100111 € 4.367,60 

4) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 
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5) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico - Amministrativo di Area per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on - line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASL 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 dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o suo delegato) 

__________________________) 
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