
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

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

 

Proposta n. 1361 del 03/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: CIG: Z462DDE5A9 - Acquisto di toner urgenti per le UU.OO e Servizi dell’ 
ASSL Olbia – Trattativa Diretta Mepa n° 1366854 

 

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 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; 

PREMESSO CHE  
 
- con determinazione 3750 del 10/05/2019 della SC Acquisto di Beni, afferente al Dipartimento GAAL, 
è stata affidata la fornitura semestrale di toner, articolata in due lotti separati: lotto 1 prodotti originali, 
valore complessivo è pari ad €.80.000,00 netto Iva; lotto 2 prodotti equivalenti, valore complessivo è 
pari ad €. 129.000,00 netto Iva per macchine d’ufficio in dotazione ATS. Durata contrattuale di sei mesi. 
Di detti valori contrattuali, il budget assegnato all’ ASSL Olbia era pari ad € 9.760,00 Iva inclusa per il 
lotto 1 ed € 15.738,00 Iva inclusa per il lotto 2.  Visti i valori risibili rispetto alle necessità dell’ Area, da 
tempo ormai è stata esaurita la disponibilità contrattuale ed è stato pertanto richiesto alla SC Acquisto 
Beni lo stato della gara d’ambito ATS Codice Unico Intervento F92005870909202000231 per un valore 
di € 1.500.000,00 e se vi siano in progettazione gare ponte per la copertura del fabbisogno aziendale 
fino all’espletamento della gara su detta. Si è avuta notizia dalla S.C. Acquisti di Beni, seppur informale, 
che allo stato attuale non è né in itinere né in progettazione alcuna procedura, pertanto, si rende 
necessario ed urgente provvedere alla fornitura urgente di toner per le UU.OO. ed i Servizi dei quest’ 
ASSL, in particolar modo per garantire le attività di front office o per le Strutture ed i Servizi ove non 
siano disponibili copiatrici multifunzione a nolo con canone comprensivo della fornitura dei consumabili;   

- verificata la consistenza delle macchine attualmente in uso presso questa Area e del fabbisogno 
stimato per un periodo stimato di sei mesi si è provveduto ad avviare indagine di mercato tesa ad 
individuare operatore economico in grado di ottemperare alle esigenze aziendali nel breve periodo (ad 
esempio disponibilità immediata delle diverse tipologie di toner necessarie a coprire il fabbisogno 
aziendale, celerità nella consegna, disponibilità di eventuali prodotti alternativi in caso di toner “fuori 
produzione”) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016 si è avviata sul ME.PA, 
trattativa diretta n° 1366854 con la ditta Click Ufficio SRL – Via dell’ Informatica 8 – 00071 Pomezia 
(RM) p.iva 0607681004, per acquisto di toner; 

- entro i termini previsti in atti, è stata presentata offerta economica corredata da schede tecniche di 
dettaglio per la fornitura di toner originali di varie marche e modelli in funzione dell’attuale dotazione di 
stampanti dell’ ASSL Olbia, quantomeno di quelle più diffuse e collocate in ambiti di front office e/o ove 
non siano disponibili copiatrici multifunzione a nolo con canone comprensivo della fornitura dei 
consumabili, per un importo complessivo di € 39.132,50 netto Iva; 
 
- la spesa complessiva graverà secondo la tabella sottostante: 
        

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2020 ASSL2 1 A501020401 Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati 

47.741,65 

 

CONSIDERATO CHE per la fornitura di che trattasi le funzioni di RUP saranno assolte dal Dr. Barnaba 
Dejana, mentre quelle di DEC dal Riccardo Sotgiu; 

ACQUISITO il Cig Z462DDE5A9; 



 
      DETERMINA 

 

Per i motivi sopra espressi 

 
- di autorizzare, per le motivazioni meglio dettagliate nelle premesse, l’acquisto di toner per le UU.OO 
ed i Servizi dell’ ASSL Olbia, dalla Ditta Click Ufficio SRL, Partita Iva 06067681004; per un importo 
complessivo pari ad € 39.132,50 netto Iva 22% - € 47.741,65 Iva 22% inclusa; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva graverà sul bilancio 2020 secondo la tabella sottostante:    

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2020 ASSL2 1 A501020401 Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati 

47.741,65 

 

- di nominare quali Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Barnaba Dejana e Direttore 
dell’Esecuzione contrattuale il Sig Riccardo Sotgiu;  

- di dare atto che il Cig è il seguente Z462DDE5A9;  

- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Giuridico - Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ ASSL OLBIA 

Ing Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo “Offerta trattativa Diretta Toner” 

 
 

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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