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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 1877 del 12.04.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati Progetto ADI 1/A. Determina a contrarre l’acquisto di n. 4 Sonde 
Cardiologiche e relativi Moduli CW, mediante affidamento diretto alla Ditta Mindray Medical 
Italy srl, da destinare ai Distretti della ASSL di Nuoro per le finalità dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata. Spesa complessiva: € 12.153,64 IVA inclusa. CIG: ZAC2329B37. 
 

 

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. Alessandro Fois   

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 [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
1721         08  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 nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

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;  

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 1332 del 15.03.2018 è 
stata approvata “la programmazione di spesa del residuo del finanziamento regionale disponibile 
per l’acquisto di beni per l’anno 2018 pari ad € 212.084,54 relativo al potenziamento delle cure 
domiciliari integrate (Progetto ADI 1/A)”; 

VISTA la nota NP 2018/23592 del 27.03.2018 a firma del Direttore del Distretto di Nuoro avente ad 
oggetto: Fabbisogno dotazione strumentale A.D.I. anno 2018 – richiesta attivazione procedure di 
acquisto; 
 
VISTO l’allegato alla predetta nota contenente l’elenco delle dotazioni strumentali richieste; 
 
CONSIDERATO che tra le dotazioni strumentali richieste risultano n. 4 Sonde cardiologiche per 
Ecografi portatili; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con Determina del Direttore della ASSL di Nuoro n. 613 del 27 
settembre 2017, per le motivazioni ivi riportate che si intendono qui integralmente richiamate, è stato 
autorizzato, ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, l’acquisto dalla Ditta 
Mindray Medical Italy srl, di n. 4 ecografi portatili da destinare ai Distretti della ASSL di Nuoro per le 
finalità dell’Assistenza Domiciliare Integrata; 

 
RITENUTO necessario dover provvedere ad acquisire le sonde cardiologiche compatibili con gli 
Ecografi portatili attualmente in dotazione ai Servizi dell’Assistenza Domiciliare Integrata presso 
ciascun Distretto della ASSL di Nuoro;  

VISTA la nota PG/2018/123552 del 11.04.2018 con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro ha 
chiesto alla Ditta Mindray Medical Italy la conferma, ovvero l’aggiornamento del preventivo n. 155 
del 04.09.2017 contenete l’offerta degli ecografi portatili (già acquistati nella configurazione 
comprendete le sonde Lineare e Convex) e l’indicazione  dei costi di alcuni accessori, tra gli altri, il 
“Trasduttore Elettronico Phased Array adulti P4-2s” (sonda cardiologica) e il “Modulo CW”;  
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VISTO il preventivo n. 094 FP trasmesso dalla Ditta Mindray Medical Italy srl, assunto agli atti del 
protocollo del Servizio Proponente PG/2018/124550 del 11.04.2018, nel quale sono state 
confermate le condizioni di cui al preventivo n. 155 del 04.09.2017, sopra richiamato; 

VISTO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del Codice dei Contratti pubblici; 

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici che 
dispone, per le stazioni appaltanti, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro “ (…) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici (…)”;  
 
ATTESA la puntuale definizione delle competenze, delle risorse umane e finanziarie in capo alla 
Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro, nell’ambito della complessiva 
riorganizzazione dei Servizi Amministrativi dell’ ATS; 
 
CONSIDERATO che fino alla definizione delle competenze di cui al precedente capoverso, l’attività 
di svolgimento degli acquisti per conto della Direzione dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro permane 
in capo agli uffici del dismesso Servizio Provveditorato e Risorse Materiali della ASSL di Nuoro, 
attuale S.C. Acquisti Servizi Sanitari dell’ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO, pertanto, che le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento sono 
svolte dal Dott. Antonello Podda, Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Giuridico Amministrativo a contrarre l’acquisto, dalla Ditta 
Mindray Medical Italy srl,  di n. 4 “Trasduttore Elettronico Phased Array adulti P4-2s” (sonda 
cardiologica) e di n. 4 “Modulo CW” di cui al preventivo  n. 094 FP del 11/04/2018 che si 
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - Allegato n. 1;  

2) DI INCARICARE gli uffici del Servizio Acquisti Servizi Sanitari a svolgere le pratiche 
d’acquisto inerenti il presente Provvedimento, nelle more della puntuale definizione delle 
competenze e delle risorse umane e finanziarie in capo alla Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASSL di Nuoro, nell’ambito della complessiva riorganizzazione dei Servizi 
Amministrativi dell’ ATS; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.962,00 
oltre IVA 22% pari a € 2.191,64, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

Ufficio 

Autorizzazione 

Fondi Vincolati   

BS08-2018-7-0 

 Progetto ADI 1/A  

(Conto capitale)  

A102020401 

 

 Attrezzature 

Sanitarie e 

Scientifiche 

OST00020108 

OST00020110 

OST00020114 

OST00020116 

€ 3.038,41 

€ 3.038,41 

€ 3.038,41 

€ 3.038,41 

CIG: ZAC2329B37    CUP: 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti del caso 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) 
 
 
 
 
 

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  

1) Preventivo ditta Mindray Medical Italy n. 094 del 11/04/2018 – PG/2018/124550 del 11/04/2018. 

 

 

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
Font monospazio
2) Nota prot. NP/30473 del 26.04.2018  del S.G.A.A.

Utente
Font monospazio
08 05 2018   23 05 2018

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