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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _ _____________ 

 

Proposta n.  1546  del 17/09/2020 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Guglielmina Ortu 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidament o fornitura di 
carrelli per la Farmacia Ospedaliera. O.E. Rajapack  srl C.F. e P. Iva 04921880961 – 
CIG Z942DABF2B . 

 
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 Dott.ssa Sandra Olla  

Il Direttore della Struttura 
Proponente 
 

Dott.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  
 

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, i successivi 
atti di proroga,  di cui l’ultimo la deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 10 
agosto 2020; 

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 e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto 
normativo di cui alle legge  della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che la SSD Farmacia Ospedaliera ha richiesto l’acquisto urgente di n. 3 carrelli 
per le esigenze del proprio magazzino; 
 
VISTA la nota del Servizio Prevenzione e Protezione, depositata agli atti del procedimento, 
con la quale, preso atto di quanto richiesto dalla SSD Farmacia Ospedaliera, viene 
confermata la necessità di provvedere all’acquisto dei carrelli suddetti al fine di “assicurare il 
continuo miglioramento della prevenzione e protezione dei lavoratori”; 

VERIFICATO  
-  che i prodotti richiesti non sono disponibili nelle gare ATS in corso di validità; 
- che al momento non sono attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A relativamente a forniture di articoli con 
caratteristiche compatibili a quelle dei prodotti oggetto della presente procedura; 
 
RILEVATO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per 
l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs n.50/2016, che prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art.1, 
comma 130, della Legge n.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di procedere senza obbligo di espletamento di 
procedure in modalità telematiche; 
 
ATTESO che, previa indagine esplorativa di mercato e comparazione dei prezzi praticati sui 
prodotti di interesse, l’Operatore economico Rajapack srl è stato invitato a presentare un 
preventivo di spesa per la fornitura dei carrelli, rendendosi disponibile a fornire i medesimi al 
costo complessivo di € 771,00, oltre Iva 22% (costo unitario € 257,00 al netto di Iva); 
 
PRESO ATTO  
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- del parere di conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, espresso dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione della ASSL Sanluri in data 15/09/2020 e depositato agli 
atti del procedimento; 
- del parere favorevole sull’idoneità tecnica dei prodotti espresso dalla SSD Farmacia 
Ospedaliera richiedente; 
 
RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione della procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto all’ O.E. Rajapack srl, C.F. e P. IVA 04921880961, per 
un costo totale di € 771,00 s/Iva - € 940,62 c/Iva; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., l'acquisto di n. 3 carrelli e contestualmente affidare all’O.E 
Rajapack srl con sede legale in Castel San Giovanni (PC), C.F. e P. IVA 
04921880961, la fornitura dei suindicati prodotti per l'importo complessivo di € 
771,00 s/Iva, € 940,62 c/Iva 22% (costo unitario € 257,00 s/Iva, € 313,54 c/Iva); 
 
2) DI RISERVARSI la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla 
presente procedura nel caso di aggiudicazione di eventuali procedure di gara ATS o 
di gara centralizzata disposta dalla Regione Sardegna, nonché per motivi di pubblico 
interesse secondo quanto disporrà l’ATS; 
 
3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
771,00, oltre IVA 22%, pari a € 940,62 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE SUB NUM CONTO IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2020 5 15 
A102020501 

Mobili e arredi € 940,62 

CIG: Z942DABF2B  

 

4) DI INCARICARE  gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 
provvedimento; 

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

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dott.ssa Guglielmina Ortu 
                                          (firma apposta sul frontespizio) 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. ____________________________________________________________________ 

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 

Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

Il Delegato _______________________________ 
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