
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________

Proposta n.476 del 13/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Acquisto urgente di toner e cartucce rigenerate occorrenti alla funzionalità di stampanti
e fax in dotazione agli uffici e servizi aziendali – Affidamento sotto soglia ex art.36 , comma 2
lettera a) del D.Lgs.50/2016 -  Espletamento procedura di acquisto tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) – TD n.839858 – CIG ZD4276B101.

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’istruttore Dott.ssa Daniela Angela Rondelli

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Margherita Cannas

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

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 DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018  avente  ad  oggetto:
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni dirigenziali”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di
Area – Carbonia;

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;

CONSIDERATA  la  necessità  urgente  ed  improcrastinabile  di  acquisire  una  piccola  scorta  di
cartucce e toner necessario per il funzionamento delle stampanti in dotazione presso le postazioni
di lavoro, sufficiente a soddisfare in modo funzionale le esigenze degli uffici e/o ambulatori sanitari
per  i  quali  risulta  prioritario  l'approvvigionamento  alla  luce  dell'indisponibilità  di  scorte  di
magazzino;

DATO ATTO che nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell'ATS è stato inserito
l'appalto per la fornitura di Toner;

RITENUTO  indispensabile  ,  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  in  ambito  ATS,
procedere nei limiti di spesa consentita, in modalità telematica, all'acquisto del materiale suddetto,
al fine di garantire gli approvvigionamenti essenziali;

DATO  ATTO   che  non  esistono  convenzini  attive  CONSIP  aventi  ad  oggetto  la  fornitura
daacquisire col presente provvedimento;

DATO ATTO   che il  D.L.n.95/2012,  convertito con la  Legge 7 agosto 2012,  n.135,  avente ad
oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
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cittadini”  prevede  all'art.15  c.13 lett  d)  l'obbligatorietà  del  ricorso,  per  le  Aziende  del  Servizio
Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni tramite la Piattaforma M.E.P.A. della Consip SPA;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 N.221 (c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità
per il 2016) pubblicata nella G.U. n.13 del 18 gennaio 2016 , in vigore dal 2 febbraio 2016 che ha
introdotto rilevanti  novità in materia di acquisti  verdi  stabilendo che le Stazioni Appaltanti sono
tenute a conformare i capitolati di gara alle prescrizione minime ambientali previste negli specifici
decreti ministeriali di riferimento;

DATO ATTO che  si  ritenuto  di  poter  procedere  all'acquisto  in  urgenza  di  cartucce  e  toner
rigenerati,   onde  poter  soddisfare  sia  la  normativa  sopra  citata  e  favorire  nel  contempo  un
considerevole risparmio di spesa per l'Azienda; 

ATTESO che  per  l'acquisizione  di  quanto  oggetto  della  presente,  in  data  05/03/2019  è  stata
pubblicata nella piattaforma della Consip SPA la TD N.839858 con la Ditta Rigenera System SNC,
con termine di presentazione dell'offerta alle ore 18,00 del 12/03/2019;

PRESO ATTO dell'offerta N.472258  presentata dalla Ditta Rigenera System SNC ed in particolare
del listino prezzi prodotto dalla stessa Ditta,  dal quale risulta evidente la percentuale di risparmio a
cartuccia/toner, rispetto ai listini dei prodotti originali;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta Rigenera System SNC  ;

RITENUTO  di  nominare  la  Responsabile  della  SC  Giuridica  Amministrativa  ,  quale  Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di disporre l'aggiudicazione della fornitura di toner e cartucce rigenerate per stampanti e fax
in dotazione ai  servizi  aziendali  in favore della Ditta  Rigenera System SNC, sulla base
dell'offerta e del  listino prezzi  presentato,  come da TD N.839858 disposta su MEPA di
Consip;

 di prendere atto del listino prezzi presentato dalla Ditta Rigenera System SNC che si allega
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.500,00 al
netto dell'IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € 48.190,00 verrà registrato sul
bilancio 2019  così come di seguito riportato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 1 56
A501020401

“Acquisti di supporti
informatici,

cancelleria e
stampati”

              € 48.190,00
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 di  nominare  la  Responsabile  SC Giuridica  Amministrativa,  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa/S.C. Ufficio di Staff di Area,
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS -
Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

Di approvare  il  contenuto della  proposta di  determinazione sopra richiamata e per  l’effetto  di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

LISTINO PREZZI 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal
____________________ al _________________                         

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata
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