
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1182   del  18/06/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO  SANITARIO  GHILARZA - BOSA 
Dott. Antonio Delabona

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento,  ai  sensi  dell’art.36 comma 2 del
D.lgs.50/2016 della fornitura di presidi pressori per paziente  avente diritto afferente al Distretto Sanitario
di  Oristano – Assistenza Protesica, a favore dell’ operatore economico Sanitari e  Baby Shop di Floris
Luca.

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 Antonia Casula

Il Responsabile 
del 
Procedimento

 
Dott. Antonio DelabonaResponsabile 

della 
Struttura/Servizi
o Proponente

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 [ ]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.140  del  29/12/2016   con  la  quale   è  stato
nominato  il Dott. Mariano Meloni Direttore  dell' Area Socio sanitaria Locale di Oristano ;

VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale dell'  ATS  n. 11 del 18/01/2017  con la quale
vengono individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell'
ATS;

VISTA  la  deliberazione del Direttore Generale  n. 3202 del 10/04/2019 con la  quale si conferisce
al Dott. Antonio Delabona l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Oristano -
ASSL di Oristano, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD) ;
 
VISTA  la  nota del Direttore ASSL NP. 501 del 04/01/2019 con la  quale si attribuisce l'incarico  di
direzione “ad interim” del Distretto Ghilarza-Bosa   in  via provvisoria e temporanea  al Dirigente
medico Dott.. Antonio Delabona;

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;

RICHIAMATO
•  l’art.  32  comma  2  del  D.lgs.  n.  50/2016,  secondo  cui  prima  dell’avvio  delle  procedure  di
affidamento dei contratti pubblici,  le stazioni appaltanti determinano a contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la seguente nota con la quale l'ufficio assistenza protesica di questa ASSL ha richiesto la
fornitura di  presidi  pressori da destinare a pazientie  avente diritto ai  sensi dei LEA documenti
custoditi agli atti del procedimento per ragioni di riservatezza:

 Prot. NP/2019/31179   del 04/06/2019  – bracciale e guanto

RITENUTO  in  considerazione  della  tipologia  della  fornitura  e della  relativa  spesa presunta,  di
procedere mediante indizione di Richiesta di Offerta (RDO) 2323879 sul Mercato Elettronico della
PA,  con  interpello  di tre  Fornitori  iscritti  al  Mercato  Elettronico  (previa  Abilitazione  al
Bando/Categoria)

DATO ATTO che con procedura di RDO n. 2323879 stata inoltrata specifica lettera di invito prot.
PG/2019/173727  alle ditte Sanitari e Baby Shop di Floris Luca , Ortopedia Incerpi e Xanit iscritte
nella categoria merceologica beni e servizi per la sanità;

RILEVATO  che  entro  la  data  di  scadenza  del  14/06/2019  per  la  presentazione  dell'offerta,  è
pervenuta l’offerta telematica dalla  ditta: Sanitaria Baby Shop
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- in data 18/06/2019 si sono concluse le operazioni di verifica della documentazione amministrativa
e tecnica dei prodotti offerti dalla ditta con  esito positivo;

DATO ATTO che l'esame delle offerte economiche ha dato le seguenti risultanze:

Descrizione Quant. Ditta  Sanitari e  Baby Shop
di Floris Luca 

LOTTO  1

bracciale   2  classe   per  arto  superiore   autoreggente  con  bordo  in
silicone sino al polso tessitura piatta misura M normale Varisan Flat

 1 €. 80,00

LOTTO  2 

Guanto  standard  2  classe  con  tessitura  piatta  fino  alle  articolazioni
interfalangee distali, misura S Varisan Flat

1 €.  94,00 

CALCOLATO che la spesa complessiva relativa alla fornitura di che trattasi ammonta ad €. 174,00
iva al 4%  per un totale di €. 180,96 che graverà sul conto  n° A502020501 – Acquisti di prestazioni
assistenza protesica – del Bilancio 2019;

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

per i motivi espressi in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  AUTORIZZARE a  contrarre,  e  contestualmente  di  affidare  la  fornitura  dei  sottoelencati
presidi  pressori  a  favore  dell’operatore  economico  SANITARI  E  BABY  SHOP  DI  LUCA
FLORIS  C.F. e Partita Iva:  02239310929  ai sensi dell’art.36 comma 2  del D.lgs 50/2016, da
destinare ai pazienti  afferenti al Distretto Sanitario di  Oristano e precisamente :

Q.  Areas Descrizione Prezzo Unitario Totale
1  1058125 bracciale   2  classe   per  arto  superiore

autoreggente con bordo in silicone sino al polso
tessitura piatta misura M normale Varisan Flat

€. 80,00 €.80,00

1 1058125 Guanto  standard  2  classe  con  tessitura  piatta
fino alle articolazioni interfalangee distali, misura
S Varisan Flat

€.  95,00 €. 95.00 

 €. 174,00

Totale iva 4 % inclusa  €.180,96
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2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 180,96  IVA
inclusa,   verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2019   e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZ

AZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5DOR 1 A502020501
Acquisti  di  prestazioni  assistenza 

protesica

A5TOR601
      Assistenza

protesica
 distretto
Oristano

  €. 180,96

CIG : Z3B28E179C 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è nominato
Direttore dell'esecuzione  del presente affidamento i Direttori dei Distretti ciascuno per la propria
competenza ;

4) DI AUTORIZZARE  la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di
pagamento  a seguito  di  regolare  esecuzione della  fornitura e dietro  presentazione di  regolare
fattura;

5)  DI  TRASMETTERE   copia  della  presente  determinazione  al   Servizio
Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line
dell’Azienda per la tutela della Salute ATS Sardegna

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott.  Antonio Delabona

(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
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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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

     ………………………………………………………………………………………...
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                   ---------------------------------------------------------------------

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

   Il Direttore del  Servizio Giuridico-Amministrativo dell’ ASSL  Oristano 

    Il  delegato__________________
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