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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL   

 

Proposta n. 2222 del 30/12/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale a ggiudicazione fornitura di prodotti 
per pulizia e convivenza ai sensi dell’art. 36, com ma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a 
seguito di RDO n. 2466738 sul Mepa - CIG Z882AF6BD0 . 

 
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 della 
Struttura 
Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  

 

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. UFFICIO DI STAFF 
    
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di nomina del Dott. 
Giorgio Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Guglielmina Ortu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio 
Sanitaria Locale di Sanluri;  

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;    
  
VISTA la richiesta pervenuta dal magazzino economale avente ad oggetto l’acquisto urgente di 
materiale igienico sanitario monouso per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative di 
questa ASSL; 
 
PRESO ATTO che i prodotti richiesti non sono disponibili nelle gare ATS in corso di validità; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n° 488  e ss.mm.ii., il quale prevede il ricorso alle 

convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi, ovvero, per gli acquisti effettuati al di fuori 
delle convenzioni Consip, l’utilizzo dei parametri prezzo/qualità come limiti massimi; 

- la legge n° 94/2012 di conversione del D.L. n° 52 /2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, la quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le Amministrazioni pubbliche sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ; 

- l’art. 1 del D.L. n° 95/2012, convertito nella Le gge n° 135/2012, che prevede la nullità dei 
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge n° 488/1999 e dei contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto 
messi a disposizione da CONSIP; 
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RILEVATO  
- che, relativamente a forniture di beni con caratteristiche compatibili a quelle dei prodotti oggetto 
della presente procedura, al momento non sono attive convenzioni stipulate dalla Centrale 
regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A; 
 - che i prodotti in menzione sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), che permette di effettuare acquisti sotto soglia attraverso le modalità di 
ordine di tetto di acquisto (OdA), di richiesta di offerta (RDO) e di trattativa diretta; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, per 
l’affidamento della stessa trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D. Lgs. 50/2016; 
 
PRECISATO  
- che in data 05/12/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la richiesta di offerta RDO n. 
2466738 con invito rivolto ai seguenti cinque operatori economici: 
 

 RAGIONE SOCIALE  C.F./P. IVA 
1 3.M.C  04303410726 
2 CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA  01606120903 
3 CLEAN SERVICE SRL  03349780282 
4 COMOCHI INDUSTRIALE  01863870927 
5 MASNATA CHIMICI  00144020922 

 
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 20/12/2019;  
- il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D. Lgs. 50/2016;  
 
DATO ATTO  che, entro il termine stabilito, sulla piattaforma MEPA sono state inserite le seguenti 
offerte economiche:   

 RAGIONE SOCIALE  OFFERTA ECONOMICA 
1 3.M.C  € 11.770,77 
2 CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA  € 17.136,59 
3 COMOCHI INDUSTRIALE  € 19.229,37 
4 MASNATA CHIMICI  € 14.499,80 

 

RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione della fornitura del materiale in oggetto 
all’Operatore Economico 3M.C. SpA a seguito di RDO n. 2466738, per l’importo di € 11.770,77 
s/IVA, pari ad € 14.360,34 Iva inclusa;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, a seguito di RDO n. 2466738 sul MEPA, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,e contestualmente affidare all’O.E 
3M.C. SpA, con sede legale in Capurso (Ba), Via ex SS 100 Km 11,200 Z.I., C.F. e P. IVA 
04303410726, la fornitura di materiale di pulizia e convivenza, per l'importo complessivo di 
€ 11.770,77 s/IVA, pari ad € 14.360,34 Iva inclusa; 
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2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
11.770,77 oltre IVA 22% pari a € 14.360,34 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE SUB NUM CONTO IMPORTO 

IVA INCLUSA  

ASSL6 2019 1 360 

A501020201  
Acquisto di materiale di 

guardaroba, pulizia e 
convivenza 

€ 14.360,34 

CIG: Z882AF6BD0  

 

3) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 
 
4) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI  

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 DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Giorgio Carboni 
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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) _____________________________________________________________________.  

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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