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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________ 

 
Proposta n.1048 del 17/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 
 
OGGETTO: ACQUISTO DI CYCLETTE E STAZIONE MULTIFUNZIONE – P-1.3.3 
“Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con 
patologie croniche – affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) all’Operatore 
Economico STIV TECH SRL P.IVA  03699190926   – CIG Z0A2D5B008. 

 

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]  
     

Marco
Font monospazio
968                         18/06/2020



                                              

 

Pagina  2 di 5   

 

 

, 

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 Angelatoni quale 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 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N.9107 del 05/12/2019 avente ad oggetto: “P-1.3.3“ 
Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con 
patologie croniche – Piano di Attuazione – Carbonia Iglesias”; 

 

CONSIDERATO che a seguito del Piano di Attuazione, è stata rappresentata dal Referente 
Aziendale P-1.3.3. PRP 2014/2019, con nota che si allega agli atti del Servizio Giuridico 
Amministrativo, la necessità di acquisire la dotazione strumentale necessaria all’avvio del progetto 
ed in particolare: 

- N.3 cyclette 
- N.1 stazione multifunzione; 
- 2 DEA 

CONSIDERATO che attualmente le somme disponibili sui finanziamenti di che trattasi ammontano 
a complessive € 4.524,00; 
 
DATO ATTO che la richiesta è stata opportunamente trasmessa all’Ingegneria Clinica per le 
opportune valutazioni di competenza; 
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DATO ATTO altresì che la richiesta è stata vagliata dalla Direzione di Area che ne ha autorizzato 
l’acquisto; 
 
ATTESO che, nel caso in cui la spesa risulti inferiore a € 5.000,00 è consentito, per quanto 
disposto dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), di 
derogare all'obbligo di acquisto di beni e servizi tramite il ricorso al Mepa o alle Centrali di 
Committenza regionali; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni 
Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
RITENUTO di dover provvedere all'affidamento diretto, in conformità al disposto degli artt. 32, 
comma 2 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta STIV TECH SRL con sede in Via Mercalli, 2 
Cagliari – P.IVA  03699190926 della fornitura di N.3 Cyclette ee N.1 Stazione Multifunzione per 
consentire l’avvio del progetto di cui alla misura P-1.3.3, per la somma complessiva di € 4.190,76 
I.V.A.inclusa al 22%; 
 
RITENUTO di nominare il Referente del Progetto di cui trattasi, Dott. Giacomo Guaita, Direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di autorizzare l'aggiudicazione in favore della Ditta STIV TECH SRL  per la fornitura di: 
- N.3 cyclette CODICE PRODOTTO BT 5.0 – PREZZO UNITARIO € 629,28 – PREZZO 

COMPLESSIVO € 1887,84+ IVA AL 22% 
- N.1 STAZIONE MULTIFUNZIONE TORUS 5 – CODICE PRODOTTO TOR5 – PREZZO € 

1.547,21 + IVA   22%; 
 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.435,05 al 

netto dell'IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € 4.190,76 verrà registrato sul 
bilancio 2020 così come di seguito riportato: 

 
 Bilancio 2020 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 
 
 

DIPRES 

 
 
4 
 

 
 

3 
 

 

 
A102020401 
”attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche” 
 

 

        €      4.190,76 
 
 

 

 
 di nominare il Dott. Giacomo Guaita , Referente del Progetto P-1.3.3, quale 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 S.C. 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. 
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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 

     

                               

 

Marco
Font monospazio
18/06/2020                           03/07/2020
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