
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________

Proposta n.71 del 22/01/2020

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

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016
per la fornitura di “LENZUOLINI ANTIBATTERICI IN ROTOLO” ” Ditta 3.M.C. SPA – P.I. 04303410726 – CIG
ZD02BAAA44

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

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 Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di nomina del Dott.
Ferdinando Angelantoni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

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

RICHIAMATO  altresì 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;

VISTE le numerose richieste da parte dei reparti  ospedalieri  di  “lenzuolini  antibatterici  in carta
rotolo”  segnalate  dal  magazzino  con  mail  del  04/12/2019  agli  atti  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo dell'ASSL Carbonia;

RILEVATA la totale assenza di scorte dei beni di cui trattasi;

DATO ATTO che è stata pubblicata in data 10/12/2019 su MEPA di Consip l'RDO N.2470146 con
vari operatori economici,  con scadenza delle offerte per il giorno 17/01/2020 alle ore 13,00;

PRESO ATTO che entro il termine assegnato sono giunte due sole offerte da parte dei seguenti
operatori economici:

# Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione offerta

1 3.M.C
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1 19/12/2019 13:20:25

2 LA CASALINDA
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1 13/12/2019 17:52:28
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DATO ATTO dell'esclusione dell'Operatore Economico La Casalinda SRL;

DATO ATTO    altresì che i campioni e la Scheda Tecnica sono stati giudicati idonei e conformi
rispetto alle necessità dei reparti ospedalieri;

VISTA l'offerta N. 6013804 dell'Operatore Economico 3.M.C SPA di cui da cui emerge una spesa
complessiva pari ad € 34.680,00 oltre l'IVA al 22%;

DATO ATTO  che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  del  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazone G.R. n.63/24 del 15 dicembre
2015;

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di  autorizzare  in  favore  dell'operatore  economico  3.M.C  SPA  –  P.I.  004303410726 la
fornitura di :
n.12.000 LENZUOLINI IN ROTOLO ANTIBATTERICI
Codice articolo produttore LU/870072
CND 1077606
RDM V088
Costo Unitario € 2,89 (IVA Esclusa)
Costo  a confezione € 17,34 (Iva Esclusa) per N.6
Costo Complessivo iva esclusa € 34.680,00
Costo Complessivo iva inclusa € 42.309,60

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 34.680,00
oltre  l'IVA al 22%  per un importo complessivo pari ad € 42.309,60 verrà registrato sul
bilancio 2020 così come di seguito riportato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 1 41
A501020201

        € 42.309,60

 Di  dare  atto  che  il  presente  contratto  avrà  durata  dalla  presente  aggiudicazione  al
31/12/2020;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
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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.Ferdinando Angelantoni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

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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