
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL
NUORO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.2203 del  23/12/2021   

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Determina  n. 1369 del 08/10/2021  a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016,
mediante trattativa diretta n.1845463 per la sostituzione integrale di n. 2 esoprotesi necessaria a due
pazienti afferenti al Servizio di Assistenza Protesica e Integrativa de Distretto Sanitario di Siniscola –
ASSL Nuoro. Operatore Economico: Audmet Srl.  Smart CIG:Z0E335DEA4. Rettifica.

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

Dott.ssa Liliana Sapa
Il Responsabile del Procedimento

Responsabile  della  Struttura
Proponente

Dott. Francesco Pittalis

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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 leg-
ge 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.43/28 del 28.10.2021 con la quale è stata confermata alla Dott.ssa Gesuina
Cherchi  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di
realizzazione  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL)  n.3  di  Nuoro  ex  L.R.  n.  24  del
11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 823 del 4.11.2021 con la quale si
è preso atto del suddetto incarico;

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;

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico
di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale
di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;  

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  pubblicità,  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; 
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VISTA la Delibera n.800 del 15/06/2018 del DG ATS in materia di attribuzioni e competenze nella
materia degli acquisti;

VISTE le note NP/2018/65566 del 01/10/2018 - NP/2018/70610 del 22/10/2018 – NP/2018/71156
in merito alla materia delle acquisizioni di competenza del Servizio Giuridico Amministrativo;

DATO ATTO che la Dott.ssa Liliana Sapa, Collaboratore Professionale Amministrativo è stata
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  in oggetto, ai sensi della legge
n. 241 del 07/08/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

PREMESSO  che con Determinazione n.  1369 del  08/10/2021 del  Commissario Straordinario
ASSL Nuoro è stata affidata, mediante T.D. sul Me.Pa. di Consip Spa, n. 1845463 all’Operatore
Economico Audmet srl la fornitura n. 2 esoprotesi necessaria a due pazienti afferenti al Servizio
di Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto Socio Sanitario di Siniscola – ASSL Nuoro per
una spesa complessiva di € 20.888,40,  iva compresa; 

VISTA la  nota  NP/2021/40257  del  18/10/2021  del  Direttore  del  Distretto  Socio  Sanitario  di
Siniscola  ASSL  Nuoro  e  successiva  mail  del  22/10/2021,  acquisita  al  protocollo  con  nota
NP/2021/41280 del 22/10/2021, con le quali viene richiesto l’annullamento della fornitura di una
esoprotesi,  in  quanto  la  Ditta  aggiudicataria  “non è  in  grado  di  fornire  il  kit  con  processore
esoprotesi compatibile con l’impianto di una paziente”,  mentre l’altra è stata ritenuta conforme
alle esigenze del paziente;

DATO ATTO  che per mero errore tecnico il  RUP del procedimento di che trattasi ha rifiutato
l’offerta sulla piattaforma MEPA;

 FATTO PRESENTE che per l’urgenza di garantire l’assistenza al paziente è stato emesso prima
della  stipula  del  contratto  dal  Distretto  Socio  Sanitario  di  Siniscola  ASSL Nuoro  l’ordine  di
fornitura della esoprotesi ritenuta congrua, a seguito del quale la Ditta affidataria ha provveduto
immediatamente alla consegna del dispositivo;

DATO ATTO che il  RUP, sentita per le vie brevi la Ditta  Audmet che si è resa disponibile a
trovare una soluzione nel preminente interesse pubblico, ha proposto di procedere alla rettifica
parziale della determina  n. 1369 del 08/10/2021 del Commissario Straordinario ASSL Nuoro in
oggetto,  con  specifico  riferimento  all’aggiudicazione  della  fornitura  di  n.2  protesi,  revocando
l’affidamento della protesi non conforme alle esigenze del paziente segnalato dal Distretto Socio
Sanitario di Siniscola – ASSL Nuoro, e aggiudicando per gli urgenti motivi di assistenza sanitaria
l’affidamento a favore della  Ditta  Audmet  srl  della  fornitura di  n.  1  sola esoprotesi,  ritenuta
conforme per l’importo pari a € 10.444,20 compreso d’Iva; 

RITENUTO di  dover  rettificare  l’impegno della  spesa di  cui  alla  Determinazione n.  1369 del
08/10/2021  del  Commissario  Straordinario  ASSL  Nuoro,  pari  a  €  20.888,40  Iva  Inclusa,
prevedendo il nuovo importo pari a € 10.444,20 compreso d’Iva;

DATO  ATTO  che  a  tal  fine  si  rende  necessario  modificare  contabilmente  l’Autorizzazione
ASSL3_2021_1_285  sul  conto  A502020501  “Acquisti  di  prestazioni  di  Assistenza  Protesica”,
creata con la succitata Determinazione n. 1369 del 08/10/20;

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche allo Smart CIG:Z0E335DEA4; 
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RITENUTO opportuno di confermare in ogni altra parte la determina n. 1369 del 08/10/2021 del
Commissario Straordinario ASSLNuoro ;

per le motivazioni espresse in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)DI RETTIFICARE parzialmente, in approvazione dell’operato del RUP, la determina n. 1369 del
08/10/2021 del  Commissario  Straordinario  ASSL  di  cui  in  oggetto,  con specifico  riferimento
all’aggiudicazione  della  fornitura  di  n.2  protesi,  revocando  l’affidamento  della  protesi  non
conforme alle esigenze del paziente segnalato dal Distretto Socio Sanitario di Siniscola – ASSL
Nuoro, e aggiudicando per gli urgenti motivi di assistenza sanitaria  l’affidamento a favore della
Ditta Audmet srl della fornitura di n. 1 sola esoprotesi,  ritenuta conforme, per l’importo pari a €
10.444,20 compreso d’Iva

2) DI RETTIFICARE contabilmente l’autorizzazione ASSL3_2021_1_285 sul conto A502020501
“Acquisti di prestazioni di Assistenza Protesica”, creata con la Determinazione del Commissario
Straordinario ASSL Nuoro n. 1369 del 08/10/2021,  pari a € 20.888,40 Iva Inclusa, con il nuovo
importo che costituisce la differenza, tra l’importo aggiudicato con la citata determina e l’importo
relativo di € 10.444,20 compreso d’Iva, riferita ad una sola fornitura di esoprotesi eseguita dalla
Ditta;

3) RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche allo Smart CIG:Z0E335DEA4; 

4) RITENUTO opportuno di confermare in ogni altra parte la determina n. 1369 del 08/10/2021
del Commissario Straordinario ASSLNuoro;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Distretto Socio Sanitario di Siniscola – ASSL
Nuoro, alla S.C. Gestione del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza e
al Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL NUORO
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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.24/2000 - ASSL NUORO

Dott. ssa Gesuina Cherchi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

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

 dal __/__/____ al __/__/____ 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)

Dott. _________________
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