SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 461
Proposta n. 428 del

DEL 20/03/2019

07/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: Fornitura di Sistema per il controllo di qualità apparecchiature radiologiche
occorrente al PP.OO. di Oristano, Ghilarza e Bosa.
R.D.O.. Me.PA. 2221795
CIG: Z27272269A
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
L’Istruttore

Soggetto
Sig.ra – Chiara Rita Deriu

Il Responsabile
Dott.– Antonio Battista Scanu
del
Procedimento
Responsabile
della Struttura
Proponente

Dott.ssa – Rosalba Muscas

Firma Digitale
digitalmente da DERIU CHIARA RITA
DERIU CHIARA RITA Firmato
Data: 2019.03.07 09:18:22 +01'00'

SCANU ANTONIO
BATTISTA
MUSCAS
ROSALBA

Firmato digitalmente da SCANU
ANTONIO BATTISTA
Data: 2019.03.09 08:55:19 +01'00'

Firmato digitalmente da
MUSCAS ROSALBA
Data: 2019.03.15 14:29:33
+01'00'

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

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA ila Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico – Amministrativo della ASSL di
Oristano alla Dott.ssa Rosalba Muscas;
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;
RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state attribuite alla
SS.CC. Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL),
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT attività
e funzioni nella materia degli acquisti;
VISTE le note del Direttore della SC di Ingegneria Clinica Dott.ssa Barbara Podda e del
Responsabile della Sicurezza in RM ATS Sardegna Dott.ssa Tumminia con le quali si evidenzia la
necessità di dotare PP.OO di Oristano, Ghilarza e Bosa di un Sistema per il controllo di qualità
delle apparecchiature radiografiche;
RICHIAMATO il Capitolato Generale d’Appalto Servizi e Forniture approvato con Deliberazione del
D.G. n. 120/2017 e adeguato con Deliberazione del D.G. n. 495/2017;
DATO ATTO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
di seguito Me.PA. - con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l’ordine
d’acquisto diretto, la trattativa diretta e la richiesta di offerta per la negoziazione di offerte
migliorative;
DATO ATTO che la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi è inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
ACCERTATO che per la fornitura di cui trattasi è presente sul Me.PA. il bando e la categoria
merceologica di riferimento “Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio/Apparecchiature elettromedicali/Accessori e materiali specifici”;
RITENUTO, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, di
procedere all’affidamento della fornitura con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
medesimo D.Lgs. mediate Trattativa RDO sul Me.PA., con operatore economico iscritto e abilitato
alla categoria merceologica cui appartengono i beni da acquistare;
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DATO ATTO che in data 12/02/2018, con lettera di invito prot. PG/2019/49112, è stata avviata sul
Me.PA. la RDO n. 2221795, alla quale sono stati invitati n. 8269 operatori economici, stabilendo il
termine del 26/02/2019 per la presentazione delle offerte, con criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso;
RILEVATO che entro il termine del 26/02/2019 per la presentazione dell'offerta, è pervenuta
un’unica offerta da parte della ditta S.L.T. di Cernusco sul Naviglio;
DATO ATTO che in data 28/02/2019 si sono concluse con esito positivo le operazioni di verifica
della documentazione amministrativa si è provveduto ad inoltrare al Fisico responsabile l’offerta
tecnica per la valutazione di conformità;
DATO ATTO che in data 01/03/2019, è stato acquisito il parere di conformità dal Fisico
responsabile e che la verifica di regolarità contributiva ha dato esito positivo come da
documentazione agli atti del procedimento;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta S.L.T. di Cernusco sul Naviglio di seguito sintetizzata:
Descrizione

Quantità Prezzo IVAesclusa PrezzoIVA insclusa

Sistema per il controllo di qualità delle
apparecchiature radiografiche, RAYSAFE X2

1

€ 15.250,00

€ 18.605,00

RITENUTO di affidare alla ditta S.L.T. di Cernusco sul Naviglio la fornitura del Sistema per il
controllo di qualità delle apparecchiature radiografiche, RAYSAFE X2 per la spesa complessiva di
€ 15.250,00 IVA esclusa e di € 18.605,00 IVA inclusa;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17/2016;
Per i motivi esposti in premessa:
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AFFIDARE alla ditta S.L.T. di Cernusco sul Naviglio la fornitura di n. 1 Sistema per il
controllo di qualità delle apparecchiature radiografiche, RAYSAFE X2 per i PP.OO. di
Oristano, Ghilarza e Bosa per la spesa complessiva di € 15.250,00 IVA esclusa e di
€ 18.605,00 IVA inclusa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in
complessive € 18.605,00 IVA inclusa, verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2019 – e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ASSL5H -

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

2

A102020401
“Attrezzature
sanitarie e
scientifiche “

IMPORTO
IVA INCLUSA

CENTRO DI
COSTO
DAP00050101

€ 18.605,00

Direzione
Sanitaria P.O.
San Martino

CIG: Z2727269A
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3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell'esecuzione della fornitura la Responsabile della Sicurezza in RM ATS Sardegna Dott.ssa
Tumminia ;
4) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della
fornitura;
5) DI TRASMETTERE copia della presente
Determinazione al Servizio Giuridico –
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
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 DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

MELONI
MARIANO

Firmato digitalmente
da MELONI MARIANO
Data: 2019.03.20
10:26:40 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)_________________________________________________________
2)_________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ATS
03 2019 al __/__/____
04 04 2019
dal 20
__/__/____
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano
Dott.ssa Rosalba Muscas
PUMA GIOVANNA

Firmato digitalmente da PUMA
GIOVANNA
Data: 2019.03.20 12:15:21 +01'00'

Il Delegato __________________________
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