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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 2291  del 13/04/2021 
 
  
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini  
 

 
OGGETTO: Fornitura registri carico -scarico  rifiuti detentori Mod. A  per ATS Sardegna. - 

 
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  

Sig.ra Maria Rita Manconi  

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  
 

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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR 
n.67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 
del11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2  del 14 Gennaio 2021 e n.253 del 14 aprile 2021 con 
le quali sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo 
rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 21.09.2020 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del 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;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 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: 

Il Direttore della S.C. Servizi non Sanitari , con una comunicazione inviata tramite email  da uno 
dei suoi collaboratori, allegato A , chiede l’acquisto urgente di registri  carico -scarico  rifiuti 
detentori Mod. A  per ATS Sardegna ; alla stessa allega un file descrittivo e quantitativo del 
materiale richiesto; 
 

PRESO ATTO - che con procedura negoziata di cui  all’ art.36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs 50/2016, 
trattativa sul Me.pa n. 1661454 - è stato invitato e negoziare l’operatore economico Cartoleria Crisci 
C.F. 03981780822  e nei termini fissati in atti di gara è pervenuta  l’offerta così come risulta dall’ 
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allegato  1   alla presente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e dal quale si 
evince il dettaglio di fornitura e  cosi come risulta dal prospetto sotto riportato: 
 

TRATTATIVE  DITTA  C.F./P.IVA DESCRIZIONE   

 IMPORTO 

NETTO.I.V.A.    CIG 

TD/1661454 CARTOLERIA CRISCI 3981780822 

fornitura registri di carico e 
scarico rifiuti per la ASSL di 

Cagliari € 550,00 ZC3314808F 

 
 
VISTI  
 
Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.. 
L. R. 11 settembre 2020, n. 24. 
Il D.lgs n. 50/2016  e s.m.i.. 
 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) di approvare  gli atti della trattativa sul Me.pa n. TD/1661454  - risultanti dall’allegato 1   
“dettaglio economico”  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
nel quale è altresì indicato il dettaglio della fornitura;   

2) di aggiudicare  la fornitura  dei registri carico e scarico rifiuti  per ATS Sardegna descritta in 
premessa, come da prospetto sotto riportato: 

 

DITTA  C.F./P.IVA DESCRIZIONE   

 IMPORTO 

NETTO.I.V.A.  I.V.A 22% 

IMPORTO IVA 

INCLUSA  

CARTOLERIA 
CRISCI 3981780822 

fornitura registri di carico e 
scarico rifiuti per la ASSL di 
Cagliari  € 550,00   € 121,00   € 671,00  

 
 
3) DI DARE ATTO  che l’impegno di spesa  graverà sull’ esercizio  2021e  sarà imputato come di 
seguito:       

 

 
si creerà manualmente nel gestionale Areas, la sub autorizzazione UFF AUTORIZZ. DALSNS -
MACRO 1 NUMERO CONTO  A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 
alla quale poter associare il contratto dopo la pubblicazione dell'atto; 
 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. MACRO NUMERO 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2021 DALSNS 1 A501020401 
Acquisti di supporti 

informatici, cancelleria e 
stampati 

€          671,00 
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4) DI STABILIRE  che la S.C. Servizi non sanitari  è responsabile dell’esecuzione e della gestione 
dei contratti, comprese la fase dell’ordine e quella di liquidazione delle fatture a seguito 
dell’accertamento della regolarità delle forniture; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS 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  
Cod. Servizio 24/MMR 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

ALL.1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

ALL.A 

 
 
 
 
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). 
 
 
_____________________________                 
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