
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. ______ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 2174 del 21/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di guanti in lattice monouso, non sterili, da
destinare a Presidi  vari  della ASSL di  Oristano.  Ditta affidataria:  “Grossi  Sas” di  Oristano.
Cod. C.I.G.: Z0B2FE736E.

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. Paolo Sanna

Il Responsabile
del Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore della Struttura 
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 [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41, della L.R. n. 24/2020.

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  6 del  31/10/2020 di  nomina
della Dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale
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 locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  A.T.S.  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono
state attribuite  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata degli  Acquisti  e  della
Logistica  (GAAL),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  ASSL  e  alle  Strutture
del Dipartimento ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

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

PREMESSO
-che  è  stato  comunicato,  alla  Direzione  di  questa  ASSL,  tramite  posta  elettronica  aziendale,
la carenza nel sistema regionale di approvvigionamento dei DD.PP.II. in oggetto da parte delle
Direzioni  dei  PP.OO. di  questa ASSL, anche sulla  base di  quanto rendicontato dal Magazzino
Economale d’Area nel periodo 01/10/2020-15/12/2020 tra quanto ricevuto rispetto al fabbisogno a
suo tempo comunicato;
-che le carenze di cui sopra sono derivate da problematiche e ritardi nelle procedure di trasporto
(presso  le  dogane)  e  conseguente  consegna  dei  summenzionati  DD.PP.II.,  per  cui  occorre
procedere a rimpinguare le relative scorte al fine di garantire l’ordinaria e regolare attività sanitaria
degli Operatori ASSL impegnati nel contrasto alla grave situazione epidemiologica in atto, relativa
al COVID19.

RAVVISATA  l’urgenza di  dover  acquistare  una dotazione di  DD.PP.II.,  in  particolare,  di  guanti
in lattice monouso, non sterili, senza polvere, necessaria per far fronte all’accertata attaule scarsità
degli stessi presso il Magazzino Economale ASSL, incaricato di somministrarli presso le diverse
UU.OO. ospedalierie e non di questa Area.

VISTE le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), art. 1, comma
2, lett. a),  convertito nella Legge n.120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n.  50/2016,  che dispone l’affidamento  diretto  per  forniture di  beni  e servizi  d’importo  inferiore
a Euro 75.000,00 (Iva/E).
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PRECISATO  che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130, art. 1, ha innalzato a Euro
5.000,00  (Iva/E)  la  soglia  dell'obbligo  del  ricorso  al  mercato  elettronico  o  alle  piattaforme
elettroniche nei casi di  acquisizione di beni e servizi.

DATO ATTO  che si  è provveduto,  nell’urgenza di  quanto soprascritto,  a effettuare un’indagine
di mercato, per individuare OO.EE. locali, disponibili a fornire, in tempi brevissimi, ovvero, in pronta
disponibilità/consegna, un quantitativo di circa 50.000,00 unità di guanti in lattice monouso, non
sterile, senza polvere, da destinare a questa ASSL.

ATTESO  che  con  nota  prot.  n.  PG/2020/310507  del  16/12/2020 è  stata  invitata  a  presentare
offerta la Ditta “Grossi Sas” di Oristano, che fornisce e dispone dei DD.PP.II. richiesti, in pronta
disponibilità/consegna.

VISTA l’offerta della summenzionata Ditta, acquisita agli atti del procedimento, con la quale sono
stati offerti n. 48.000 guanti in lattice monouso, non sterili, senza polvere, regolarmente certificati
(classe  I,  guanto  protettivo  monouso),  al  prezzo  unitario  di  Euro  0,104  Iva/E,  ovvero,  per
complesivi Euro 4.992,00 (Iva/E).

ACCERTATA la  conformità  dell'offerta  presentata  dalla  Ditta  “Grossi  Sas”  di  Oristano,
tecnicamente rispondente alla richiesta e ritenuta anche economicamente congrua, poiché in linea
con i vigenti prezzi di mercato e, comunque, proposti a prezzo unitario inferiore rispetto ad analogo
prezzo offerto in occasione di recenti analoghe acquisizioni, operate in ambito regionale, da parte
di ATS Sardegna.

CONSTATATA  l’urgenza  di  procedere  alla  definizione  della  fornitura  in  oggetto,  mediante
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del vigente Codice degli Appalti Pubblici, in favore
della ditta “Grossi Sas” di Oristano, dichiaratasi disponibile a consegnare i DD.PP.II. richiesti con la
massima sollecitudine, conformemente alle esigenze di questa ASSL.

ATTESO che, in relazione all’affidamento in oggetto, è stato generato, sulla piattaforma dell’ANAC,
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, il seguente smart_CIG: Z0B2FE736E.

DATO ATTO  che la  Ditta  “Grossi  Sas” di  Oristano,  risulta in  possesso dei  requisiti  ex art.  80
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione acquisita agli atti del procedimento. 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI  AUTORIZZAZIONE  a  contrarre  e  al  contestuale  affidamento  della  fornitura
di n. 48.000 unità di guanto in lattice monouso, non sterili e senza polveri, appartenti alla
classe  I  (guanto  protettivo  monouso),  richieste  dalle  Direzioni  dei  PP.OO.  di  Area,
al  seguente  Operatore  Economico,  alle  condizioni  economico  contrattuali  in  appresso
specificate:

-lotto unico: Operatore Economico “Grossi Sas”di Oristano, importo complessivo offerto
pari a Euro 4.992,00 (Iva esente ex art. 124 del D.L. n. 34/2020);
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2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi  € 4.992,00, Iva esente, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio corrente
(2020), finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO

Iva Compresa

2020 ASSL5 90 A501010603
Acquisti di altri

dispositivi medici
€  4.992,00

C.I.G.: Z0B2FE736E 

3.  DI PRECISARE che l’importo in affidamento, inferiore a € 40.000,00 (Iva/E), risulta nei
limiti delle vigenti deleghe, attribuite con Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 800
del 15/06/2018, in materia di acquisti, alle singole Aree Socio Sanitarie Locali;

4.   DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quale  Direttore
dell'Esecuzione del Contratto inerente alla presente fornitura in affidamento, il Direttore
dei PP.OO. della ASSL di Oristano;

5.   DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determinazione alla  SC  Servizio  Giuridico-
Amministrativo  di  Area  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’Azienda
per la Tutela della Salute,  A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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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 n. 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

Dr.ssa Maria Valentina Eugenia Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Oristano

Il Delegato: __________________

Pagina  6 di 6

500140
Font monospazio
22   12    2020          06   01    2021


	

		2020-12-21T12:43:46+0100
	SANNA PAOLO


		2020-12-21T12:59:35+0100
	MUSCAS ROSALBA


		2020-12-22T10:06:46+0100
	MARRAS MARIA VALENTINA EUGENIA


		2020-12-22T11:28:09+0100
	PUMA GIOVANNA




