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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

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

 

Proposta n.2100 del  11/12/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ss Guglielmina Ortu 

 
OGGETTO: Piano Investimenti 2019/2021 DGR n.22/21 del 20/06/2019. Interventi NP 67. Acquisto Sterilizzatrice 
Sterrad per strumenti termolabili.  
CIG: ZCA2FB7147 

 

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 Sig.ra Franca Cadoni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Sandra Olla 

 
 

Il Direttore Ufficio di 
Staff 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [   ]                           NO [  x ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 di nomina del Dott. 
Maurizio Locci quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al 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 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 alla 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 SC. Ingegneria Clinica, con comunicazione agli atti del procedimento,  e per le 
motivazioni ivi esplicitate, ha valutato positivamente la proposta preliminare presentata 
dall’Operatore Economico Advanced Sterilization Products Italia Srl avente ad oggetto la fornitura 
di una sterilizzatrice Sterrad usata completa di aggiornamento tecnologico e accessori per il 
funzionamento della stessa; 

 
RILEVATO che  
- che la stessa S.C. Ingegneria Clinica ha considerato vantaggioso anche il contratto di 
manutenzione proposto per una durata biennale;  
- che il materiale di consumo necessario per il funzionamento della sterilizzatrice in oggetto 
risulta per una buona parte incluso nella gara attiva  ATS e che pertanto solo alcuni prodotti 
dovranno essere acquisiti dall’Operatore Economico Advanced Sterilization Products Italia Srl; 
 
VISTO 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”; 

RILEVATO che 
- il valore dell’affidamento della fornitura in oggetto, rientra nella soglia di € 40.000,00, prevista per 
l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016; 
- che l’offerta presentata dall’Operatore Economico Advanced Sterilization Products Italia Srl pari a 
€ 44.233,54, è stata così dettagliata: 

➢ apparecchiatura Sterrad usata completa di aggiornamento tecnologico, stampante,  
importo totale € 16.800,00 s/Iva - € 20.496,00 c/Iva; 

➢ materiale di consumo durata contrattuale di 24 mesi, importo €  10.317,54c/iva;  
➢ manutenzione e assistenza tecnica durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dalla 

scadenza dei sei mesi della Garanzia Full Risck,importo biennale  € 13.420,00 c/iva; 
 
DATO ATTO: 
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- che la conseguente spesa di € 20.496,00 IVA compresa, è finanziata con le risorse 
assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui al D.G.R. regionale n.22/21 del 
20/06/2019 rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP67 “attrezzature 
per reparti ospedalieri specialistici (anatomia patologica, anestesia, chirurgia, ortopedia, 
otorinolaringoiatria, urologia genetica medica ecc.)” (convenzione di attuazione sottoscritta 
tra la regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) – Codice unico di progetto 
(CUP) assegnato a tale intervento B72C19000250002; 

- che la restante somma pari a € 23.737,54 graverà sul Bilancio di competenza; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla formale aggiudicazione della 
procedura di gara per la fornitura di cui all’oggetto all’Operatore Economico Advanced 
Sterilization Products Italia Srl, per un costo totale pari a € 44.233,54 c/iva; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI AFFIDARE all’Operatore Economico  Advanced Sterilization Products Italia Srl, C.F.: 
10491670963 la seguente fornitura, come descritta in dettaglio nell’allegato A), allegato al presente 
atto: 
-apparecchiatura Sterrad usata, compresa di aggiornamento tecnologico, stampante,  importo 
totale € 16.800,00 s/Iva - € 20.496,00 c/Iva; 
-materiale di consumo, non compreso in gara attiva ATS, importo €  10.317,54  c/iva, durata 
contrattuale di 24 mesi,; 
- manutenzione e assistenza tecnica, durata contrattualedi 24 mesi a decorre dalla scadenza dei 
sei mesi della Garanzia Full Risck,importo biennale  € 13.420,00 c/iva; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 36.257,00 

s/IVA - € 44.233,54 c/IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020/2021/22/23 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
ASSL6  

 
2020 

 

 
3 

(Piano Investimenti) 
 

 
4 

A102020401  
Attrezzature Sanitarie e scientifiche 

  
 

€ 20.496,00 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
ASSL6  

 
2020 

 

 
1 
 

323 
 

A501010603  
Acquisti di altri dispositivi medici  

 
 
€    430,00 

 2021/2022/
2023 

  
  €  9.887,54 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
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ASSL6  

 
2021 

 

 
1 
 

 
 

A507020101 
Manutenzioni e riparazioni attrezz
ature sanitarie e scientifiche progr

ammate 

 
€  3.355,00 
 

 2022/20
23 

  
  €  10.065,00 

 

3) DI DARE ATTO  
che la conseguente spesa complessiva di € 20.496,00 IVA compresa, è finanziata con le risorse 
assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui al D.G.R. regionale n.22/21 del 20/06/2019 
rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP67 “attrezzature per reparti 
ospedalieri specialistici (anatomia patologica, anestesia, chirurgia, ortopedia, 
otorinolaringoiatria, urologia genetica medica ecc.)” (convenzione di attuazione sottoscritta tra la 
regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) – Codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento B72C19000250002; 

 
4) DI DARE ATTO altresì 

-che l’U.O. Ufficio di Staff e l’U.O. Farmacia Ospedaliera provvederanno ad inoltrare gli ordini 
relativi al materiale  sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle Strutture  Sanitarie;   
-che i contratti derivanti dal presente atto potranno essere risolti anticipatamente nel caso di 
definizione delle  Gare ATS; 
 

5) DI INDIVIDUARE quale Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  
Responsabile dell’U.O. Farmacia Ospedaliera e il Responsabile di varie UU.OO. ognuno per la 
parte di competenza; 

6) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di 
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della 
fornitura; 

7) DI DEMANDARE alla Struttura competente per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – prospetto elenco materiale 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) _____________________________________________________________________.  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATSSardegna dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssaGuglielmina Ortu 

Il Delegato 
 

 
 
 
 
 
 

Daria.Lucieri
Font monospazio
28

Daria.Lucieri
Font monospazio
12

Daria.Lucieri
Font monospazio
2020

Daria.Lucieri
Font monospazio
12

Daria.Lucieri
Font monospazio
01

Daria.Lucieri
Font monospazio
2021


		2020-12-22T15:51:44+0100
	CADONI FRANCA


		2020-12-22T17:07:43+0100
	OLLA SANDRA


		2020-12-23T11:34:57+0100
	ORTU GUGLIELMINA


		2020-12-28T17:48:44+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-12-28T18:01:25+0100
	LUCIERI DARIA




