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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1387  del  03/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata per la fornitura di contenitori a circuito chiuso preriempiti con 

formalina neutra tamponata contenente formaldeide per la gestione in sicurezza del campione bioptico 
istologico per ATS Sardegna ASSL Olbia: esercizio dell'opzione di estensione  a favore  della ASSL di 
Sassari. 

 

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 

Dott.ssa   Fausta Nuonno  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [ x ]                           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 ]  

     

 
 

ftonellotto
Font monospazio
1286                04   03   2021



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

 
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; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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;  

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;  

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; 

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale  n. 8730 del 21/11/2019 si è aggiudicata la 
procedura negoziata  la fornitura di contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra 
tamponata contenente formaldeide per la gestione in sicurezza del campione bioptico istologico 
per ATS Sardegna ASSL Olbia , per un importo annuale di € 88.539,49 I.V.A inclusa; è prevista, 
inoltre, opzione di estensione fino alla concorrenza dell’importo di € 18.500,00,esercitabile 
nell’anno da parte delle altre Aree sociosanitarie, se lo ritenessero necessario; 
con determinazione dirigenziale n.6787 del 29/12/2020 si è esercitata l'opzione di proroga prevista 
in atti di gara dove  è prevista, inoltre, opzione di estensione fino alla concorrenza dell’importo di € 
50.481,30,esercitabile nell’anno da parte delle altre Aree sociosanitarie, se lo ritenessero 
necessario; 
per le vie brevi, mail del 02/03/2020, il Servizio Giuridico ASSL Sassari in seguito alla richiesta del 
servizio consultorio  ha inviato richiesta dell'esercizio dell'opzione suddetta inviando in allegato il 
dettaglio della fornitura richiesta  per un totale di € 1.802,25 netto Iva ( 75 conf. di contenitori 
preriempiti con formalina da 20 ml: lotto 1 della in parola aggiudicato all'Operatore economico 
Bioptica Milano Spa,  per un totale di 2.025 pezzi ;  
 
PRESO ATTO CHE  il valore della fornitura  è di   € 1.802,25 netto iva e che tale somma andrà 
decurtata dall'importo  di €   50.481,30 netto iva ( somma relativa all' opzione di estensione per le 
altre eventuali aree); decurtata tale somma, l'importo che rimane a disposizione è di   € 48.679,05 
netto iva e che il CIG relativo al lotto 1 è :  7943400D09; 
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VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
la L. R. 11 settembre, n. 24; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 1)  DI  ESERCITARE l'opzione di estensione, prevista in atti di gara,  per la  fornitura  i contenitori 

a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata contenente formaldeide per la 

gestione in sicurezza del campione bioptico istologico,  a favore  del Servizio  .............. della ASSL 

Sassari; 

2)  DI DARE ATTO che la spesa complessiva per è  pari ad  € 2.198,75  iva al 22% compresa   e 

graverà secondo la tabella sottostante; vista l'impossibilità di evidenziare i dati contabili di un ufficio 

autorizzativo di altra Area; l'Area richiedente creerà manualmente  nel gestionale Areas, la 

subautorizzazione nell'ufficio autorizzativo ASSL1  ed inserirà  il  relativo contratto dopo la 

pubblicazione dell'atto 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACR

O 

NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

(IVA INCL.)  

 

2021 

 

ASSL1 
1 A501010603 

 

Acquisti Di dispositivi medici  

2.198,75  

 

3)  DI DISPORRE che nei contratti che verranno stipulati in seguito all’aggiudicazione sia inserita 

apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi aggiudicazione di gara a valenza regionale o a 

valenza ATS a condizioni più favorevoli; 

4)  DI DARE ATTO che Direttore dell’esecuzione del contratto  (Dec) è il  Dott. Roberto Pietri -
Referente del Coordinamento dei Consultori  Familiari mentre  il Servizio preposto per l'emissione 
degli ordinativi  e la liquidazione delle relative fatture è la Farmacia Territoriale di Sassari; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio  Farmacia Territoriale di Sassari per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico - amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

Dott. Carlo Contini 

 

 
 

codice servizio 14-2021 FN 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
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