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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2114 del 05.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di prodotti per sala operatoria. 
Spesa Presunta € 18.700,00 iva compresa 

 

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. Antonello Podda 

 
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 [x ]  

 

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
1729         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 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;  

PREMESSO che la Farmacia Ospedaliera con nota n.31757 del 03.05.2018 ha comunicato che 
l’aggiudicatario (ditta Mon&Tex) dei prodotti per Blocco Operatorio quali mascherine, teli, camici e 
altro, meglio descritti nella citata nota che viene allegata alla presente, non è in grado di 
ottemperare al contratto in corso;  

CONSIDERATO  che i prodotti sono comunque necessari ed urgenti nelle quantità descritte 
nell’allegato;  

DATO ATTO che, con mail del 03.05.2018, la S.C. Acquisti Servizi Sanitari ha immediatamente 
provveduto a informare la competente S.C. Acquisto Beni, chiedendo, nel contempo a tutto il 
Dipartimento Acquisti  se sussistono problematiche  analoghe nelle altre Aree Socio Sanitarie e se 
sono già stati adottati provvedimenti per l’acquisto urgente; 

RITENUTO opportuno avviare comunque la procedura per l’acquisizione urgente con 
l’autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 comunicando che: 

- La procedura avrà un importo presunto di € 18.700,00 iva compresa  

- La procedura verrà espletata sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso 

- Verranno invitati tutti i fornitori iscritti per la categoria designata  

- I requisiti specifici richiesti saranno quelli relativi all’abilitazione ministeriale alla vendita di 
questi prodotti con obbligo di consegna in Sardegna entro 48 ore dall’ordine 

DATO ATTO che all’impegno di spesa si procederà solo all’atto della esatta quantificazione della 
fornitura; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per 
l’acquisto di prodotti per il Blocco Operatorio dell’ASSL di Nuoro; 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
18.700,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari che opererà 
in supporto all’ASSL di Nuoro per gli acquisti sotto soglia comunitaria 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) 
 

 

 

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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 31757 del 03.05.2018 del Direttore della Farmacia Ospedaliera 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nessuno 

2) _____________________________________________________________________. 

Utente
Testo inserito
N

Utente
Font monospazio
Nota prot. NP/30473 del 26.04.2018 del S.G.A.A.
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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
08 05 2018   23 05 2018

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