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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ________ 

 

Proposta n. 964 del 5/06/2020     

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  ASSL SANLURI  

Dr. Giorgio Carboni   
 

 
 
Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento fornitura Colposcopio – Attività P-1.4 
Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica – Screening cervice 
uterina -  cod.  Progetto  UP 06 2019 – 113   - CIG Z8D2D32BE0  

 

 

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 

Istruttore 
 
 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Responsabile del 
Procedimento 
 

 

 
 
 
 
 

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 DELL’ AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di conferimento al  Dott. 

Giorgio Carboni dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri, prorogato fino alla data 

del 08/08/2020 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 348 del 29.05.2020; 

 

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 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; 

PREMESSO  

-che con nota NP/2019/44655 del 23/08/2019, nell’ambito delle programmate attività per lo screening cervice 

uterina, finanziate dalla Regione, il Responsabile dell’U.O. Screening ha richiesto l’acquisto di un 

colposcopio di ultima generazione, dotato di telecamera digitale, per la sostituzione di quello attualmente in 

uso, di vecchia tecnologia, non più rispondente ai requisiti previsti dalla normativa medico legale; 

- che per la gestione a valenza ATS,  la richiesta in menzione è stata rimessa alla S.C. Ingegneria Clinica; 

-che al fine di assicurare nell’immediato la disponibilità dell’attrezzatura in menzione, in considerazione delle 

tempistiche previste per la procedura a valenza ATS, la S.C. Ingegneria Clinica, con comunicazione 

depositata agli atti del procedimento, ha autorizzato la  ASSL di Sanluri a procedere in autonomia per 

l’acquisto;  

 

VERIFICATO 

- che lo  strumento  è essenziale per le attività dello screening per la prevenzione del tumore della cervice 

uterina; 

-che quanto oggetto di richiesta non è disponibile nelle gare ATS in corso di validità;  

-che al momento non sono attive analoghe convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT 

Sardegna o da Consip S.p.A;  

 

RILEVATO  

- 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;  

- che. sul Me.Pa. è stata attivata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, la T.D n. 1313073; 

- che per la fornitura in argomento e nei termini fissati negli atti di gara è pervenuta l’offerta dell’O.E. 

economico PS MEDICAL srl, partita IVA 01928170909, pari ad €  21.700,00 s/Iva (€ 26.474,00 c/iva), 

comprensiva delle attrezzature opzionali, secondo il dettaglio  di cui all’allegato 1;  

- che la valutazione di carattere amministrativo e tecnico della documentazione si è definita positivamente; 

 

VISTO il parere di conformità espresso  dal direttore dell’ U.O. Ostetricia e ginecologia del P.O. di San 

Gavino Monreale in merito alla conformità e alla congruità dell’offerta; 

  

DATO ATTO  che gli oneri finanziari derivanti dalla presente determinazione trovano copertura con le riserve 

vincolate del Programma – 1.4. “Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico 

sistemica – Screening cervice uterina”,  con imputazione nel  Progetto cod. UP  2019  - 113,  attivato per la  

ASSL di Sanluri; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura  in menzione all’O.E. PS MEDICAL srl .  

 

DETERMINA 
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Per i motivi sopra esposti  

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di T.D. n. 1313073 avviata sul Me.Pa di Consip, la fornitura di n.1 

colposcopio  all’O.E. PS MEDICAL srl , partita IVA 01928170909, come da allegato 1;  

 

2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 26.474,00 c/iva, è da imputare sul 

finanziamento  P. – 1.4. “Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica 

– Screening cervice uterina”,  cod. UP  2019  - 113, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO 

SUB 

 

CONTO 

 
CENTRO  DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

 

ASSL6 

 

 

2020 

 

 

4 

 
 
 

10 

 

A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche”  

Progetto  UP-2019 – 113 

  
 
 

€ 26.474,00 

 

 

CIG Z8D2D32BE0 

 
3) DI DEMANDARE alla S.C. Ufficio di Staff la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line 

dell’ATS Sardegna e  gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 

IL DIRETTORE ASSL SANLURI  
Dr. Giorgio Carboni 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Scheda offerta O.E. PS Medicale Srl  
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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 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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