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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2025  del 24/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’acquisto mediante RDO di dispositivi 
consumabili occorrenti al Servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione della 
ASSL di Nuoro. Fabbisogno mesi 12. Spesa presunta € 17.800,00 + IVA. 

 

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 Sig.ra Francesca Puggioni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]  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 [■]  

  

 

 

utente
Font monospazio
1661          02 05 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio-Sanitaria Locale 
di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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;  

VISTA la richiesta a firma del Direttore del Servizio Sanità Animale, validata dal Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Nuoro, volta ad ottenere l’acquisto dei prodotti sotto 
indicati, relativamente al fabbisogno presunto di 12 mesi: 

lotto1 descrizione prodotto q.tà/anno 

voce 1 Provetta per indicazioni particolari vetro LI eparinato 16x100 mm 20000 pz 

voce 2 Ago per prelievi multipli sterile doppia punta G20 100000 pz 

voce 3 Adattatore vacutainer con camicia 20000 pz 

  
ATTESO che i prodotti di che trattasi sono indispensabili per lo svolgimento delle ordinarie attività 
del Servizio quali l’accertamento diagnostico delle varie patologie a carattere infettivo degli animali; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, 
impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 di fare ricorso al (MEPA) mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
 
ACCERTATO che i prodotti richiesti sono presenti sul MEPA; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, per l’acquisizione dei prodotti in oggetto, di disporre 
l’espletamento sulla piattaforma Mepa di una procedura – Richiesta Di Offerta - aperta a tutti i 
fornitori abilitati a presentare offerta nell’ambito del settore di pertinenza della presente fornitura; 
 
RILEVATO che l’importo presunto complessivo della fornitura è di € 17.000,00, oltre l’IVA nella 
misura di legge; 
 
ATTESO che l’aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso fra i prodotti aventi 
caratteristiche rispondenti a quelle richieste – lotto unico; 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione del relativo impegno 
di spesa sul sistema amministrativo contabile AREAS; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre per l’acquisto di dispositivi consumabili occorrenti al Servizio 
Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro, mediante RDO sul Mepa 
rivolta a tutti i fornitori abilitati a presentare offerta; 
 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna 
– ASSL Nuoro; 
 
3) DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento la S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
dell'ASSL di Nuoro; 
   
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Programmazione e Controllo, 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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 AUTORIZZARE 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 della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo  

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Barra

Utente
Font monospazio
Nota prot. NP/30473 del 26.04.2018 del Servizio G.A.A.

utente
Font monospazio
03 05 2018      18 05 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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