
 SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 
DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  _____   DEL __________ 

PDTD n. 1251 del 25.02.2021 

STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Attivazione noli di n. 2 comunicatori con puntatore oculare mod.  Dialog
3 per n. 2 pz. del Distretto di Nuoro – Ditta Sapio Life srl di Monza (MB) - Importo
complessivo per 12 mesi € 12.480,00 IVA 4% compresa - CIG Z1630AB3F9

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 Giuseppina Bartolozzi

Il  Responsabile  del
Procedimento

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]

ocassai
Font monospazio
1132               26/02/2021



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI

VISTA la deliberazione del C.S. n. 583 del 21.09.2020 con la quale è prorogato al dott. Antonello
Podda,  Direttore  della  Struttura  Complessa  Acquisti  Servizi  Sanitari  l'incarico  di  Direttore  del
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, fino al 31.03.2021;
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
 
DATO ATTO che con delibera n. 1256 del 18.12.2017 l'ATS Sardegna ha definito le funzioni e le
materie assegnate alle singole strutture afferenti al Dipartimento sopra menzionato;

VISTA la deliberazione n. 189 del 14/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione programmazione
delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  (biennio  2020/2021)  ex  art.  21  D.Lgs  50/2016  dell’ATS  –
Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute”;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

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;

CONSIDERATO che la gestione dei noleggi comunicatori  oculari  è stata assegnata alla Sig.ra
Giuseppina Bartolozzi, Assistente Amministrativo presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente
al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ATS Sardegna, come da nota prot. n.
NP/2020/0028564 del 02.07.2020;

VISTA  le  note  prot.  n.  NP/2021/5338  del  04.02.2021  e  n.  NP/2021/5381  del  05.02.2021  del
Distretto Sanitario di Nuoro pervenute in data 08.02.2021 alla Struttura Complessa Acquisti Servizi
Sanitari in cui si chiede l'attivazione dei noli di n. 2 comunicatori con puntatore oculare mod. Dialog
3.0 per n. 2 pz. (CG di Nuoro e MV di Mamoiada afferenti allo stesso Distretto), per il periodo di
dodici mesi; 

DATO ATTO che nella nota sopra citata è stata indicata la Ditta Sapio Life srl di Monza (MB),
fornitrice del modello indicato;

VERIFICATO  che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni Consip in quanto il
rinnovo  di  nolo  oggetto  del  presente  atto,  non risulta  incluso in  nessuna convenzione  quadro
attualmente in essere;

DATO ATTO:  - che l'acquisizione in nolo può essere effettuata tramite procedura telematica sul
Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MePa) mediante trattativa diretta – TD -  con
un unico operatore ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– che con TD n. 1607673 del 17.02.202  è stata invitata la ditta sopra menzionata;



- che nei termini fissati in atti di gara (scadenza 25.02.2021) è pervenuta l'offerta (identificativo
univoco dell'offerta) n. 973942 del 23.02.2021 della sopra menzionata Ditta pari ad € 12.000,00
esclusa lVA al 4% comprendente il nolo per 12 mesi per n. 2 pz.;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'attivazione del nolo in argomento;

RILEVATO  che  l'importo  totale  di  €  12.480,00  IVA  4%  compresa  verrà  imputato  all'ufficio
autorizzativo DALSPROT sul conto A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del
bilancio dell'esercizio dell'anno di competenza;

VISTI il D.Lgsl.vo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
la L.R.01.08.1996 n. 34 integrata conDAIS 28.01.1997 n. 26
il DMS n. 332/1999
la LR 28.07.2006 n. 10 e ss.mm.ii.
la LR 24.03.1997 n. 10 e ss.mm.ii.
L. 263/89 (IVA al 4% in quanto trattasi di “Prodotti destinati a pazienti con menomazioni fisiche
permanenti”);

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE l'attivazione dei noli di n. 2 comunicatori con puntatore oculare mod.
Dialog 3.0 per n. 2 pz. (CG di Nuoro e MV di Manoiada afferenti al Distretto Sanitario di
Nuoro) da parte della Ditta Sapio Life srl di Monza (MB), per il periodo di dodici mesi;

2) DI  DARE  ATTO che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in
€12.000,00, oltre l'IVA 4% pari a € 480,00 (totale € 12.480,00) verrà registrato sul bilancio
dell'esercizio dell'anno di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZI

ONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

2021

DALSPROT
Dip.Gestione
Accentrata
Acquisti e

Logistica ATS –
Protesica

1-0
A508020104

“Canoni di
noleggio per
attrezzature

sanitarie”

€ 10.400,00

2022

DALSPROT
Dip.Gestione
Accentrata
Acquisti e

Logistica ATS –
Protesica

1-0

A508020104
“Canoni di

noleggio per
attrezzature

sanitarie”

€ 2.080,00

CIG: Z1630AB3F9

3) DI DARE ATTO, altresì, che il Servizio richiedente è responsabile dell'esecuzione e della
gestione contrattuale: dall'inserimento del contratto a sistema alla liquidazione delle fatture
previo riscontro della  regolarità del servizio,  mentre la materia  dei noleggi  comunicatori
oculari  è  stata  assegnata  alla  Sig.ra  Giuseppina  Bartolozzi,  Assistente  Amministrativo
presso  la  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari  afferente  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata



Acquisti  e  Logistica  ATS  Sardegna,  come  da  nota  prot.  n.  NP/2020/0028564  del
02.07.2020;

4) DI STABILIRE che il nolo verrà rinnovato solo su espressa richiesta del prescrittore;

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Assistenza Protesica dell'ASSL di
Sassari ed alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e
Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela
della Salute della Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi (o un suo delegato)
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