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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 -  
 

ASSL SANLURI  N° ________  DEL  ____________ 

 

Proposta n. 1792 del  28/10/2021 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Direttore F.F. Dott.ssa Sandra Olla 
 

 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione fornitura in noleggio di n.1 Ecotomografo in configurazione 
cardiologica -  U.O. Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero  di San Gavino Monreale -  O.E. 
Biolive Srl - Partita IVA 09886171009.  
CIG: Z10337A719 

 

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’estensore Sig.ra – Farris Tilva  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Olla Sandra 

  
 

 
 

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 F.F. S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL SANLURI 
 

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 67/10 del 31.12.2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Alessandro Baccoli 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 
47 e la DGR n. 36/33 del 31.08.2021 avente ad oggetto la conferma dello stesso incarico fino 
al 31.10.2021;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 675 del  06/09/2021 che prende atto della 
suddetta conferma; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

VISTE le note del Commissario Straordinario della ASSL Sanluri, NP/2021/24916 del 16/06/2021 
di affidamento dell’incarico di sostituzione pro tempore del Direttore dell’Ufficio di Staff della ASSL 
di Sanluri alla Dott.ssa Sandra Olla, Dirigente Amministrativo titolare di incarico  IPAS2 – “Incarico 
di Coordinamento Tecnico Professionale a supporto della SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri” ed le 
note NP/2021/27700 del 07/07/2021, NP/2021/34941 del 09/09/2021  di conferma del suddetto 
incarico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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, nelle more della definizione della procedura autonoma ATS autorizzata con 

determinazione dirigenziale n. 676 del 11.02.2020, successivamente modificata con 

determinazione n.1013 del 24.02.2020, la ASSL di Sanluri con proprio atto n. 455 del 18.03.2020 

ha disposto l’affidamento del servizio di noleggio di un Ecotomografo di fascia media, destinato 
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all’U.O. di Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, all’O.E. Biolive 

Srl - partita IVA 09886171009 con contratto decorrente dal 01/04/2020 con scadenza il 31/03/2021, 

prorogato con determina n. 388 del 02/04/2021fino al 30/09/2021;  
 
VISTA la mail della S.C. Ingegneria Clinica, datata 14/10/2021, con la quale l’ASSL di Sanluri è 

stata autorizzata a prorogare il contratto in menzione per un periodo di mesi 3; 
 
PRECISATO che per la prosecuzione l’O.E. Biolive Srl ha offerto un canone mensile rinegoziato 
pari a  euro 900,00 s/IVA contro € 1000,00, per un costo complessivo di € 2700,00 + IVA, per il 
periodo di tre mesi, mantenendo la stessa configurazione; 
 
RILEVATO che una tale soluzione assicurerebbe  non solo la continuità alle attività  presso l’U.O. 
di Cardiologia e UTIC del P.O. ma anche un importante risparmio di spesa ( €  100,00 mensili);  
 
RITENUTO, nelle more della piena esecutività della gara a valenza ATS, di dover autorizzare la 
prosecuzione del noleggio in oggetto.  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per i motivi sopra esposti: 

 
1) DI AUTORIZZARE in favore dell’operatore economico Biolive Srl, avente sede a Roma in Via 

Leon Pancaldo n.2 - Partita IVA 09886171009, la proroga del servizio di noleggio di n. 1 

Ecotomografo, in configurazione cardiologica, per l’Unita Operativa di Cardiologia e UTIC del 

Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, con un canone mensile di euro 900,00 s/IVA, 

per un costo complessivo di € 2700,00 s/ IVA pari a € 3294,00 c/IVA; 

 
2) DI STABILIRE che la fornitura in menzione avrà la durata presunta di 3 mesi (ottobre- 

dicembre 2021), con riserva di risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla presente 

procedura, a seguito della piena esecutività della gara ATS menzionata in premessa; 

 
3) DI CONFERMARE quale DEC la Dr. Gianfranco Delogu Direttore dell’U.O. di Cardiologia e 

UTIC del P.O. di San Gavino Monreale; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 3294,00 

IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e sarà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZA
TIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE ANNO 

SUB 
 

CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

              
ASSL6 

 

 

2021 

 
1 292 

 
A508020104 

Noleggio per attrezzature 
sanitarie 

 
€ 3294,00 

 
 

 CIG: Z10337A719 

 

5) DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 

provvedimento; 
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6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 

on-line dell’ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dott.ssa Sandra Olla (firma apposta sul frontespizio) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL SANLURI 
Dott. Alessandro Baccoli 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

2)  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Sandra Olla  _________________________________ 

 
 
 
 
Il Delegato _______________________________ 
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