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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 1300 del 02/07/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata in modalità telematica per la f ornitura del servizio di ritiro, 
lettura, riconoscimento, trattamento dati, produzio ne reports e obliterazione, archiviazione, 
distruzione ricette farmaceutiche aggiudicata all’O .E. Marno Srl. C.F. 04345600482 - Esercizio 
opzione di ulteriore rinnovo prevista negli atti di  gara. CIG 6746934212.  

 
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 Stefania Pitzalis   

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla  

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dr. ssa Guglielmina Ortu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [   ] 

 
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 [   ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri alla Dr.ssa 
Guglielmina Ortu;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 

PREMESSO 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.336 del 1/06/2016 è stata indetta, in 
modalità telematica, la procedura di gara negoziata, a norma dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, per la 
fornitura del servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati, produzione reports e 
obliterazione, archiviazione, distruzione ricette farmaceutiche della ASSL di Sanluri, per la durata 
di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un valore a base d’asta pari a € 
167.700,00 (€ 55.900,00 annui);  
- che con determinazione dirigenziale n. 318 del 28 marzo 2017 l’affidamento del servizio in 
oggetto è stato disposto in favore della società Marno Srl, per la durata di 12 mesi con scadenza 
alla data del 30/06/2018, per l’importo di € 45.600,00;  
- che nella procedura di gara, secondo quanto previsto dal capitolato speciale al punto 1.1, è stata 
prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi rinnovabili di anno in anno, con riserva di 
rinegoziazione delle quantità e delle condizioni economiche;  
- che con determinazione del Direttore della ASSL di Sanluri n. 2200 del 28/06/2018 è stato 
autorizzato il rinnovo del contratto per la durata di 12 mesi, con scadenza alla data del 30/06/2019; 
 
VISTE la Deliberazione del Direttore generale della ATS n. 120 del 16/03/2017, con la quale è 
stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di tutta la ATS per il periodo 
2017/2018, e la successiva Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017, ad 
integrazione della citata Deliberazione DG n. 120/2017; 
 
RILEVATO  
-che la definizione della procedura di gara d’interesse generale, avente ad oggetto sistemi per i 
servizi informatici per gestione ricette farmaceutiche e laboratoristica convenzionata, risulta ancora 
in fase di definizione;  
- che all’O.E. Marno Srl è stata comunicata l’intenzione della ASSL di esercitare il diritto di opzione, 
rinnovando il contratto per ulteriori 12 mesi;  
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RITENUTO di dover procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, come previsto dal 
Capitolato Speciale d’appalto; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE  il rinnovo del contratto con l’O.E. Marno Srl, avente ad oggetto la 
fornitura del servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati, produzione reports e 
obliterazione, archiviazione, distruzione ricette farmaceutiche della ASSL di Sanluri, come 
previsto dal punto 1.1. del Capitolato Speciale d’appalto, per ulteriori 12 mesi.  

2) DI DARE ATTO  che a seguito dell’esercizio dell’opzione di rinnovo il contratto avrà 
scadenza alla data del 30 giugno 2020.  

3) DI PRECISARE che il rinnovo del contratto viene autorizzato nelle more della 
definizione della procedura a valenza ATS, con riserva di recesso anticipato nell’ipotesi di 
aggiudicazione della predetta gara, prevista presumibilmente entro la data del 30 
settembre 2019.  

4) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
45.600,00 oltre IVA 22%, pari a € 55.632,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli 
esercizi 2019 e 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB 
NUM 

CONTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL 6 SANLURI 
2019 

1 
245 A506010106 

Elaborazione Dati 

€ 27.816,00 

2020  € 27.816,00 

 

CIG: 6746934212 

 

5) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

6) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

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 

 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____    

 Il Responsabile della Pubblicazione 

Direttore SC Ufficio di Staff 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

                    

Delegato ____________________________ 
 
 
 
 
 

sanls6023
Font monospazio
17

sanls6023
Font monospazio
07

sanls6023
Font monospazio
2019

sanls6023
Font monospazio
01

sanls6023
Font monospazio
08

sanls6023
Font monospazio
2019


		2019-07-04T16:25:03+0200
	PITZALIS STEFANIA


		2019-07-04T16:28:00+0200
	OLLA SANDRA


		2019-07-09T10:51:56+0200
	ORTU GUGLIELMINA


		2019-07-12T12:30:38+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2019-07-17T09:30:02+0200
	CHESSA MARIA ROSARIA SABINA




