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

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.

1941
____

DEL

18 12
__/
__/ 2020
_

Proposta n. 2165 del 18.12.2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA
Ing. Paolo Tauro
OGGETTO: COVID19 – Fornitura attrezzature per il Laboratorio Analisi del POUAO
ASSL Olbia. CIG Z1D2FDEE09.
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 RUP

Dott. Mario Nanu

Il Direttore ASSL Olbia

NANU
MARIO

TAURO
PAOLO

Ing. Paolo Tauro

Firmato digitalmente da
NANU MARIO
Data: 2020.12.18
13:00:51 +01'00'

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2020.12.18
13:01:38 +01'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
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, Deliberazione n. 347 del 29/05/2020, Deliberazione n. 532 del 25/08/2020,
la Deliberazione n. 586 del 28/09/2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R.
24/2020 n. 6 del 31/10/2020, 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;
RICHIAMATI
- 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;
- il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n.34;
- il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 e la Delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo
stato di emergenza al 31.01.2021;
PREMESSO CHE
- il Laboratorio Analisi del POUAO di Olbia ha in dotazione lo strumento ICGENE Health Enbiotech
per la ricerca dell'RNA del virus SARS-CoV-2, acquisito in service con Determinazione del
Direttore della Struttura Complessa Acquisti di Beni n. 5998 del 25.11.2020;
- il Direttore del Laboratorio Analisi, ha richiesto la fornitura delle attrezzature (n. 1 minicentrifuga e
n. 1 termoblocco) necessarie per le operazioni di preparazione del campione propedeutica
all'immissione sullo strumento di analisi;
RITENUTO per quanto sopra, di incaricare la Ditta MONTEPAONE S.r.l. disponibile a garantire
nell’immediato quanto in argomento ed in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
organizzativi;
RICHIAMATI
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, che
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede
che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a
150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l’articolo 1, comma 3 stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 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

Pagina 2 di 5

richiesti, in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50
del 2016;
- 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;
ACQUISITO il preventivo n. 0928w-20 del 14.12.2020 agli atti della Direzione (PG2020/310262 del
16.12.2020) per la fornitura delle attrezzature per il Laboratorio Analisi del PUAO Olbia, per un
importo complessivo di € 1.850,00 esente IVA;
STABILITO CHE ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare il Laboratorio Analisi del PUAO
Olbia delle attrezzature dedicate alla ricerca dell'RNA del virus SARS-CoV-2*;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di nr. 1 minicentrifuga per microprovette Modello ScanSpeed
MINI, nr. 1 Termoblocco digitale TD200 e nr. 3 blocchi in alluminio secondo le caratteristiche di cui
al preventivo n. 0928w-20 del 14.12.2020;
- l’importo della fornitura è pari a € 1.850,00 IVA esente, comprensivo delle spese di trasporto,
consegna e garanzia 12 mesi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020;
DATO ATTO CHE
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta MONTEPAONE S.r.l., con sede legale in
San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia 75, P. IVA 04980350013;
- 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 € 1.850,00 IVA esente
comprensivo delle spese di trasporto e consegna;
STABILITO che la somma complessiva di € 1.850,00 IVA esente necessaria per il suddetto del
servizio, graverà sulla MACRO 90 del bilancio 2020 con imputazione sul codice di conto
A102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche);
DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dal Dott. Mario
Nanu e quelle di DEC dal Dott. Flavio Lai;
STABILITO che la SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Olbia è incaricata per
l’esecuzione, gestione contrattuale (ordinativi NSO, ecc.) e liquidazione del servizio previo
riscontro del DEC sulla regolarità dello stesso;
ACQUISITO il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z1D2FDEE09;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018 e il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
 di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020, la fornitura delle suddette attrezzature per il Laboratorio del PUAO Olbia, alla Ditta
MONTEPAONE S.r.l., con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia 75, P. IVA
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04980350013, per un importo pari a € 1.850,00 IVA esente e 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
IVA esente

ASSL2

90

A102020401

Attrezzature sanitarie e scientifiche

€ 1.850,00

 di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dal Dott. Mario
Nanu e quelle di DEC dal Dott. Flavio Lai;
 di incaricare la SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Olbia per l’esecuzione,
gestione contrattuale (ordinativi NSO, ecc.) e liquidazione del servizio previo riscontro del DEC
sulla regolarità dello stesso;
 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: Z1D2FDEE09;
 di trasmettere copia del presente atto al DEC per gli adempimenti di competenza, al
Laboratorio Analisi del POUAO Olbia e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL OLBIA
Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2020.12.18
13:02:11 +01'00'
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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
18
12 2020 al ___/___/_____
02
01 2021
Sardegna dal ___/___/____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Delegato/a
Firmato digitalmente da TONELLOTTO

TONELLOTTO FLORA FLORA
Data: 2020.12.18 13:37:33 +01'00'
_____________________________
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