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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
 
 

 

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

 

Proposta n. 1089 del 24.06.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: COVID19 - Fornitura di termoscanner per la rilevazione a distanza della 
temperatura corporea. Autorizzazione a contrarre e affidamento. CIG Z3E2D6BDF3. 

 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa e 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 

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; 
 
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; 
 
RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti 
norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna e in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
VISTO il “protocollo condiviso per la sicurezza dei luoghi di lavoro” di cui al DPCM del 26.04.2020; 

VISTO il Decreto Rilancio che conferma l’inserimento a regime delle mascherine e di altri 
dispositivi di protezione individuale (DPI) usati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, nella lista di quei beni soggetti ad aliquota ridotta al 5%, ma per il periodo 
emergenziale ne prevede l'esenzione fino al 31.12.2020; 

PREMESSO CHE 
- per fronteggiare la situazione di emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus si è resa 
necessaria l’adozione di misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e strategie di 
prevenzione efficaci al fine di garantire la sicurezza di utenti e operatori;  
- tra le misure specifiche di prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, rientra l’attivazione di 
procedure di controllo della temperatura corporea e l’interdizione all’accesso alle strutture della 
ASSL Olbia, delle persone la cui temperatura risulti superiore a 37,5° C; 
 - a tal fine per garantire l’osservanza delle disposizioni normative in materia e dei protocolli 
operativi ATS relativi all’accesso alle strutture aziendali nonché alla graduale ripresa delle attività 
specialistiche ambulatoriali, sono stati installati presso i punti di accesso delle strutture Aziendali i 
termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea; 
 
VALUTATO  
- per quanto sopra urgente e necessario, al fine di rafforzare le misure di sicurezza già in atto, 
procedere all’acquisto di ulteriori n. 2 termoscanner da installare presso gli ingressi delle strutture 
della ASSL Olbia; 
- da un’indagine di mercato condotta su vari siti on line che la spesa complessiva stimata, è 
inferiore a euro 5.000,00; 
 
RICHIAMATI 
- l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto; 
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- la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n° 145 che consente alla P.A. di procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a € 5.000,00 per cui non è 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di beni e 
servizi; 
 
CONSIDERATO che per quanto in argomento si è interpellata la Ditta FASTHINK Srl, con sede 
legale in Desio (MB) Via Alessandro Volta n. 94 - P. IVA 07027430961 e la stessa ha formulato 
preventivo di spesa, agli atti della Direzione, per un importo complessivo di € 4.990,00 esente IVA 
comprensivo delle spese di trasporto e consegna; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rafforzare le misure di sicurezza già in 
atto presso le strutture ASSL Olbia; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 termoscanner da installare presso gli ingressi delle 
strutture della ASSL Olbia;  
- l’importo della fornitura è pari a € 4.990,00 esente IVA; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
DATO ATTO CHE 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta FASTHINK Srl, con sede legale in Desio 
(MB) Via Alessandro Volta n. 94 - P. IVA 07027430961; 
- il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della stessa 
esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e, precisamente, 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
- la liquidazione alla Ditta, avverrà a presentazione della fattura in relazione alla fornitura che la 

stessa eseguirà e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 4.990,00 esente IVA 
comprensivo delle spese di trasporto e consegna; 
 
STABILITO che la somma complessiva di 4.990,00 esente IVA comprensivo delle spese di 
trasporto e consegna, necessaria per la suddetta fornitura, graverà sulla MACRO 90 del bilancio 
2020 con imputazione sul codice di conto A102020901 (Altri beni mobili);  
 
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dall’Ing. Paolo 
Tauro; 

ACQUISITO il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z3E2D6BDF3; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 2 
termoscanner per la rilevazione a distanza della temperatura corporea per le strutture della 
ASSL Olbia, a favore della Ditta FASTHINK Srl, con sede legale in Desio (MB) Via Alessandro 
Volta n. 94 - P. IVA 07027430961, per un importo pari a 4.990,00 esente IVA comprensivo delle 
spese di trasporto e consegna; 
 

 di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento, come di seguito rappresentato: 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO  

ESENTE IVA  

ASSL2 90 A102020901 Altri beni mobili € 4.990,00 
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 di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dall’Ing. Paolo 
Tauro; 

 di dare atto che il CIG al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della 
legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z3E2D6BDF3; 

 
 di trasmettere copia del presente atto 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 
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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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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