
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______ DEL  ___/___/____

Proposta n.  1819 del 09.04.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Acquisto attraverso RDO (richiesta di offerta) del Mercato Elettronico
per la fornitura di materiale di  consumo per la sterilizzatrice Sterrad del Blocco
Operatorio del  p.o.  “San Francesco” dell'ASSL  di  Nuoro –  aggiudicazione  Ditta
Johnson & Johnson Medical SpA di Pomezia (RM)  - Impegno di spesa € 40.701,86
IVA 22% inclusa – CIG n. 736351981A

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 Giuseppina Bartolozzi

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Antonello Podda

Responsabi 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 [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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento di
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 di 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  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;

DATO  ATTO  -  che  con  circolare  ATS prot.  n.  PG/2018/0096069  del  16.03.2018,  il  Direttore
Generale dispone che, a seguito del nuovo assetto organizzativo, i Direttori delle nuove strutture
dovranno gestire tutte le attività precedentemente avviate di competenza di altri Servizi, al fine di
garantire la continuità;
- che il  presente atto rientra nella fattispecie in quanto la procedura d'acquisto è stata avviata
dall'ex Servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell'ASSL di Nuoro;

VISTA  la determinazione del Direttore dell'ASSL di Nuoro n. 499 del 07.02.2018,  esecutiva ai
sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stata  disposta,  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, una richiesta di offerta (RDO) n. 1868086 del 26.02.2018 aperta a tutte le Ditte
abilitate nel settore di competenza, per la fornitura di diversi tipi di materiale di consumo (rotoli di
sterilizzazione,  indicatori  chimici  e  biologici,  cassette,  etc.)  occorrenti  per  il  perfetto  e  corretto
funzionamento  della  sterilizzatrice  Sterrad  del  Blocco  Operatorio  del  p.o.  “San  Francesco”
dell'ASSL di Nuoro, per il fabbisogno di mesi dodici;

DATO  ATTO -  che  i  su  citati  articoli  sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione gestito dalla Consip;
– che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  relativamente  a  forniture  di  materiali  con
caratteristiche compatibili a quelle dei prodotti oggetto della presente procedura;
– che l'aggiudicazione va effettuata a favore di una sola Ditta per l''intera fornitura con il
criterio del prezzo più basso fra gli articoli aventi caratteristiche rispondenti a quelle richieste in
sede di gara;
– che entro il termine ultimo per la presentazione delle buste economiche (12.03.2018)
ha presentato offerta una sola Ditta: Johnson & Johnson Medical SpA di Pomezia (RM);

VISTA la relazione di scelta n. NP/2018/20667 del 15.03.2018 nella quale il Coordinatore del su
citato  Blocco  Operatorio  dichiara  che  gli  articoli  offerti  dalla  Johnson  &  Johnson  sono
corrispondenti alle caratteristiche richieste in sede di procedura;

RITENUTO,  dunque,  di  aggiudicare  la  fornitura  di  tale  materiale  di  consumo alla  Ditta  sopra
menzionata  per  l'intera fornitura,  per l'importo complessivo  di  €  33.362,18,  IVA 22% esclusa,
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imputando  la  spesa  sul  conto  A501010603  “Acquisti  di  altri  dispositivi  medici”  del  bilancio
dell'esercizio di competenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti ed agli  obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione
e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AFFIDARE alla Ditta  Johnson & Johnson Medical SpA di Pomezia (RM) la fornitura di
diversi tipi di materiale di consumo (rotoli  di sterilizzazione, indicatori  chimici e biologici,
cassette, etc.) occorrenti per il perfetto e corretto funzionamento della sterilizzatrice Sterrad
del Blocco Operatorio del p.o. “San Francesco” dell'ASSL di Nuoro, per il fabbisogno di
mesi  dodici,  per  l'importo complessivo  di  €  40.701,86 IVA 22% inclusa,  alle  condizioni
dell'offerta  n.  444663  derivata  dall'RDO  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione n. 1868086 del 26.02.2018, agli atti del Servizio proponente;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
33.362,18  oltre  IVA  22%  pari  a  €  7.339,68,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio
dell'anno di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2018

3-BS01 
(Ufficio

Autorizzativo
Provveditorato

Farmacia)

1-0
(Beni sanitari e

service)

A501010603
(Acquisti di

altri dispositivi
medici)

A3SFDC1199
(Stabilimento

San Francesco –
Blocco

Operatorio costi
comuni)

€ 30.526,40

2019 “ “ “ “ € 10.175,46

CIG: 736351981A

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 al Servizio Controllo di Gestione ed al Servizio
Contabilità  e  Bilancio  per  gli  adempimenti  di  competenza  ed  al  Servizio  Giuridico
Amministrativo 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 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 della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro
Dott. Francesco Pittalis
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