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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 1595 del 15/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione  a contrarre per la rinegoziazione del contratto di fornitura in 
noleggio di sistemi antidecubito in dotazione a diverse Unità Operative della ASSL di 
Nuoro. Ditta Sirio Medical srl di Sassari. Spesa complessiva annuale € 185.440,00 iva 
inclusa. CIG: 74201250DC 

 

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’estensore Dott.ssa Tania Ruiu 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Tania Ruiu 

  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

 

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]  

     

 

utente
Font monospazio
1522           10 04 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento 
incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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 pubblicita', 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 la ASSL di Nuoro, a seguito di Determinazione Direttore ASSL n. 508 del 
03.08.2017, ha in essere un contratto di fornitura in noleggio full risk di sistemi 
antidecubito per la prevenzione del medio e alto rischio di piaghe, con la dotazione di n. 53 
presidi a diverse Unità Operative Ospedaliere; 

che le esigenze delle Unità Operative che hanno in dotazione i sistemi antidecubito 
richiedono la prosecuzione del contratto in essere fino al 31.12.2018;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per 
esigenze di celerità e data la necessità di garantire la continuità dell’attività assistenziale, 
si è ritenuto opportuno procedere con la richiesta all’attuale Ditta fornitrice di una 
disponibilità alla rinegoziazione dei prezzi, con la presentazione di un’offerta migliorativa; 

che la Ditta Sirio Medical S.r.l. di Sassari con comunicazione via pec (PG/2018/53025 del 
12.02.2018), agli atti del Servizio scrivente, ha comunicato la propria disponibilità alla 
riduzione del canone di noleggio a partire dal 01.01.2018 nella misura del 5% rispetto agli 
attuali prezzi; 

VALUTATO che la somma complessiva prevista per la prosecuzione della fornitura fino al 
31/12/2018 ammonterà  ad € 185.440,00 IVA inclusa; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa pari 
ad € 185.440,00 iva inclusa, che verrà ridotto sul sistema amministrativo contabile AREAS 
a 3/12 dell’importo annuale a causa della limitazione dei budget; 
 
CONSIDERATO che questa situazione autorizza fin d’ora il RUP della presente procedura 
a procedere, alla scadenza del trimestre, al rinnovo della sub autorizzazione sul sistema 
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amministrativo contabile AREAS per un importo pari ad ulteriori 3/12, e questo fino a 
quando non sarà autorizzato l’utilizzo dell’importo complessivo annuale; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di autorizzare la rinegoziazione del contratto attualmente in essere con la ditta Sirio 
Medical S.r.l. di Sassari  per la prosecuzione della fornitura in noleggio full risk di sistemi 
antidecubito per la prevenzione del medio e alto rischio di piaghe, con la dotazione di n. 53 
presidi a diverse Unità Operative Ospedaliere, per l’importo complessivo di € 185.440,00 
iva inclusa; 
 
2) di stabilire che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa pari 
a € 185.440,00 iva inclusa, che verrà ridotto sul sistema amministrativo contabile AREAS 
a 3/12 dell’importo annuale a causa della limitazione dei budget, e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

3) di autorizzare fin da ora il RUP del presente atto a procedere ad impinguare la sub 
autorizzazione creata nel sistema amministrativo contabile AREAS eventualmente fino al 
raggiungimento dell’importo complessivo annuale; 
 

UFFICIO   
AUTORIZZATIVO 

MACRO    
AUTORIZZAZIONE 

      CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

3-BS02 
Ufficio 

Autorizzazione 
Provveditorato 

 

1 
Servizi non sanitari 

 

A508020104 
“Canoni di 

noleggio per 
attrezzature 

sanitarie” 

 

A3SFDC0702 (3) 

A3SFDM0101(8) 

A3SFDM0901 (4) 

A3SFDC0901 (2) 

A3SFDC0301 (3) 

A3SFDM0701 (5) 

A3SFDM0501 (3) 

A3SFDM0601 (9) 

A3SCDC0101 (3) 

A3SCDM0101 (5) 

A3SFDC0601 (4) 

A3TNU1201 (4) 

€ 2.624,16 

€ 6.997,76 

€ 3.498,88 

€ 1.749,44 

€ 2.624,16 

€ 4.373,6 

€ 2.624,16 

€ 7.872,32 

€ 2.624,16 

€ 4.373,60 

€ 3.498,88 

€ 3.498,88 
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5) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Gestione  del  ciclo  attivo per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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 NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                NESSUNO 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
10 04 2018     25 04 2018

utente
Font monospazio
Delegata

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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