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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2426 del 29/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati di cui al PRP 2014/2018 – Attività P-5.1: prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione gravità esiti – Fondo 1423374. Autorizzazione a contrarre 
l’acquisto di un “Ottotipo computerizzato per patente di guida” da destinare alla U.O. Igiene 
e Sanità pubblica della ASSL di Nuoro. Modalità di affidamento fornitura: affidamento 
diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) Codice dei Contratti Pubblici. Ditta: OMNIASCINTIFIC 
srl. Spesa presunta: € 3.599,00 IVA inclusa. CIG: ZFA23C7B4C. 

 

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
2085       14 06 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; 

RICHIAMATE 

-  la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le 
prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti 
amministrativi; 

-  la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i 
chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

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 nota e-mail assunta al protocollo dell’ASSL di Nuoro NP 2018/1679 del 
09/01/2018, il Direttore dell’U.O. Igiene e Sanità pubblica, Dr. Mario Usala, ha chiesto l’acquisto di 
un “Ottotipo computerizzato per patente di guida” e indicato, al contempo, le caratteristiche tecniche 
dello stesso “Ottotipo”; 

CONSIDERATO che nella predetta nota l’acquisto richiesto viene posto a carico della 
programmazione dei Fondi vincolati di cui al PRP 2014/2018 – Attività P-5.1: prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione gravità esiti – Fondo 1423374, approvata con Determinazione del 
Direttore della ASSL di Nuoro n. 6 del 08/01/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 a mente del quale le “(…) amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…), per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti (…) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

CONSIDERATO che sulla piattaforma elettronica del MEPA - “acquistinrete.it” - è disponibile 
l’ottotipo computerizzato per patenti di guida nella configurazione richiesta dal Direttore della U.O. 
Igiene e Sanità pubblica della ASSL di Nuoro, come confermato dallo stesso Direttore con  
comunicazione  e-mail del 18-05-2018, agli atti del Servizio procedente;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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PRESO ATTO che l’Ottotipo richiesto dal Direttore della U.O. Igiene e sanitò Pubblica, Dr. Mario 
Usala,  è:  “CSO VISON CHART” distribuito dalla Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di Messina al costo di 
€ 3.599,00 IVA inclusa; 

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) Codice dei Contratti Pubblici: “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, Codice dei Contratti Pubblici: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano e determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

RITENUTO, in base alle esigenze manifestate dal Direttore dell’U.O. “Igiene e Sanità pubblica” della 
ASSL di Nuoro di cui alla nota in premessa, di poter disporre un Affidamento Diretto, ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica MEPA - 
“acquistinrete.it”-  alla Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di Messina al costo di € 3.599,00 IVA inclusa; 

VISTI gli esiti dei controlli, ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, svolti a cura degli uffici della 
S.C. Acquisti Servizi Sanitari;  

RITENUTO, pertanto, che la Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di Messina sia in possesso dei requisiti di 
carattere generali previsti dalla normativa sopra richiamata; 

DATO ATTO 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, ex art. 36, 
comma 2, lettera a), mediante Affidamento Diretto alla Ditta OMNIASCINTIFIC srl  di Messina, dell’ 
Ottotipo computerizzato per patente di guida, Modello CSO Vision-Chart, sulla piattaforma 
elettronica del MEPA al costo di € 3.599,00 IVA inclusa; 

2) DI DARE ATTO  che le pratiche d’acquisto inerenti il presente Provvedimento, verranno 
svolte  dagli uffici del Servizio Acquisti Servizi Sanitari, avuto riguardo alla nota prot. 
PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime disposizioni 
urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti amministrativi e 
alla nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti 
sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.950,00 
oltre IVA 22% pari a € 649,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi Vincolati 

3-BS08-2018-8-0 
 

Progetto Epidemiologia 8/A 
(Conto capitale) - Fondi 
vincolati di cui al PRP 

2014/2018 - Attività P-5.1: 
"Prevenzione degli incidenti 
stradali e riduzione gravità 

esiti" - Fondo 1423374: 
Programmazione spese 

(Det. Direttore ASSL. N. 6 del 
08.01.2018 - Prop. 2757 del 

6.12.2017) 

A102020401 
 

Attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche 

 
DPC020104 

 
€ 3.599,00 

CIG: ZFA23C7B4C   CUP: 

 

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  

 

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
Matita

Utente
Font monospazio
Note prot.NP/30473 del 26.04.2018 - prot. NP/39548 del 04.06.2018 -prot NP/41259 dell'11.06.2018  - prot. NP/41896 del 12.06.2018 del Serv.G.A.A.

utente
Font monospazio
14 06 2018  29 06 2018

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