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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA 

COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2348 del 15/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di Strumentazione di 
base, servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi di ATS 
Sardegna. Approvazione rettifiche alla documentazione di gara e proroga termini. Affidamento e liquidazione servizi 
di pubblicazione rettifiche e proroga termini. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giovanni Scarteddu  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 
 

 Ing. Barbara Podda  

 

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]  

     

 

Utente
Font monospazio
2174       16042021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020, recante  “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 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii,; 
 
VISTE 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale è stata disposta l’attivazione 
del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta la proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica conferito al 
Dott. Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, 
all’Ing. Barbara Podda; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

PREMESSO che 

- con determinazione n. 968 del 22/02/2021 l’Azienda per la Tutela della Salute ha autorizzato l’espletamento 
di una gara d’appalto a procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di Strumentazione di base, 
servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi di ATS 
Sardegna; 

- con determinazione n. 2110 del 13/04/2021 sono state approvate rettifiche alla documentazione di gara e 
conseguente proroga dei termini; 

DATO ATTO che la scrivente Struttura ha conseguentemente provveduto agli adempimenti pubblicitari previsti 
dalla vigente normativa, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara e degli estratti relativi alla procedura 
avviata con il provvedimento sopra indicato; 

ATTESO che al fine dell’affidamento dei servizi di pubblicazione di che trattasi è stato individuato, nel rispetto 
del principio di rotazione rispetto a precedenti affidamenti, la società Lexmedia S.r.L., che ha formulato il 
preventivo di spesa n. 2410 del 14/04/2021, proponendo l’erogazione delle seguenti prestazioni:  
- pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana Parte V e pubblicazione estratto 4 Quotidiani, per il 
complessivo importo di euro 1.215,57, inclusa imposta di bollo ed IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la spesa relativa all’affidamento dei servizi sopra indicati risulta inferiore ad euro 
75.000,00 e, pertanto, ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. articolo 1 
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comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 
42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che tali servizi sono stati pertanto affidati all’operatore sopra indicato; 

DATO ATTO che in relazione al predetto affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche al 
fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il 
seguente SmartCig: Z4B315E08F;  

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti d’ufficio 
della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
  

DETERMINA 
 

1) di approvare l’affidamento dei servizi descritti nel presente provvedimento, aventi ad oggetto l’esecuzione 
delle pubblicazioni di legge relative alla pubblicazione delle rettifiche e proroga termini della gara per 
l’affidamento della fornitura di Strumentazione di base, servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di 
Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi di ATS Sardegna (determinazione n. 968 del 
22/02/2021); 

2) a seguito di regolare esecuzione di tali prestazioni, di autorizzare il pagamento della fattura che verrà 
emessa da Lexmedia S.r.L. per l’importo di euro 1.215,57, inclusa imposta di bollo ed IVA esclusa, pari 
ad euro 1.479,48 IVA compresa;  

3) di dare atto che la spesa complessiva derivante da tale affidamento, pari al totale importo di euro 1.479,48 
IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2021 e verrà finanziata come di seguito indicato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

2021 DALIC 
 

1 
 

A514030201  Costi 
per pubblicità, 
promozioni e 

inserzioni 

 
 

                              
€ 1.479,48 

 

 
6. autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione dell’ordinativo di pagamento in favore dell’affidatario sopra 
indicato; 
 
7. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) ______________________________________________________________________.     

 2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Preventivo LEXMEDIA n. 2410 del 14/04/2021.     

 2) 

 
 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi                                 

 
 

 
 

Utente
Font monospazio
16 042021  0105 2021
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