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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.  DEL    

Proposta n. 3364 del 01/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Siniscola  
Dott. Pasqualino Manca 
 

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto mediante procedura di affidamento diretto di ausili 
ricompresi nell’allegato 5 del D.P.C.M. 12/01/2017 non tariffati per utenti del Distretto di 
Siniscola. Assegnazione fornitura Ditta Ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Guspini –
Spesa complessiva € 1.137,76 CIG: ZCA24F96AA. 

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

SI [X ]   NO [ ] 

 

 
 

 

 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competente dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

 

Ruolo 

Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  

Geom. Giovanni Pietro Addis 

 

 

 

 

Responsabile del 

procedimento 

 

Dott. Pasqualino Manca 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA        

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE  NUORO 

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
2718               04/10/2018
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        IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 253 del 21/02/2018 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro, Dott.ssa Grazia Cattina; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11  del 18/01/2017,  di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la deliberazione n.1063 del 06/07/2010, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
di struttura complessa del Distretto di Siniscola; 
 
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 pubblicità, 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 sono pervenute al Distretto Sanitario di Siniscola una serie di richieste aventi per 
oggetto le seguenti prescrizioni: 

 

a) n. 2 paia monocollant  elastocompressore per arti inferiori I^ Classe compressione, Dx e sx; 
b) n. 2 gambaletti con cerniera punta aperta II^ Classe con relativi autoreggenti M.long III^ Classe; 
c) n. 1 paio monocollant elastocompressore I^ Classe Dx e Sx; 
d) n. 2 gambaletti I^ Classe Dx e Sx  su misura; 
e) n. 1 monocollant elstrocmpressore e n. 1 autoreggente I^ Classe; 
f)  n. 2 di monocollant elastocompressore III^ Classe Dx e Sx e calze Smal HLong;                                                                                                                           

  g) n. 1 Tutore elastico regolabile su misura per arto superiore Sx composto da porzione; mano, 
 braccio e prolunga; 

 
ATTESO che il Dirigente Medico Distrettuale, Responsabile dei procedimenti delle cure primarie 
ed assistenza protesica,  ha autorizzato solo le richieste identificate nell’elenco su esposto con le 
lettere f) e g), in quanto rientranti tra le patologie previste dal D.PC.M. 12/01/2017; 
 
CONSIDERATO che gli tra ausili in oggetto per quelli di serie non esistono contratti di fornitura 
attiva e quelli su misura non risultano ancora tariffati nel nomenclatore di cui al D.P.C.M. su 
indicato; 
 
ATTESO che: 
 

- l’acquisizione degli ausili in argomento, non può essere effettuata attraverso MEPA, in 
quanto tali presidi non sono presenti nei relativi cataloghi; 

 

- non risultano espletate, a tutt’oggi, gare aziendali attive da cui attingere per l’acquisto dei  
 prodotti di cui  trattasi; 

 
- si rende necessario, nelle more della programmazione e attivazione delle gare da parte 

della ATS e la emanazione del tariffario relativo al nomenclatore di cui al D.P.CM. 12/01/2017, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36 p. 2 lettera a) del D.Lgv. 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti), di 
provvedere all’acquisto, trattandosi di forniture al di sotto della soglia comunitaria,  dei dispositivi e 
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prodotti rientranti tra quelli indicati nei LEA, con gli istituti dell’affidamento diretto, o della procedura 
negoziata, con interpello degli operatori economici del settore; 

 

CONSTATATO che si è proceduto ad interpellare, senza alcun obbligo a contrarre le seguenti ditte: 
 

a) Baby Shop di Luca Floris – Guspini; 

 b) Ortopedia Locci – Nuoro; 

 c) Orthotecnica Bazzoni – Olbia; 

 d) Ortopedia Mori – Nuoro. 

- Che le su elencate ditte hanno fornito regolari preventivi che si allegano al presente provvedimento; 
 

RITENUTO, nelle more dell’attivazione delle gare a livello ATS, di dover provvedere nel rispetto 
del deliberato del D.P.C.M. più volte richiamato e pur essendo valide solo le prescrizioni di cui alla 
lettere f) e g),  alla autorizzazione all’acquisto ed alla assegnazione dell’intera fornitura in 
argomento alla Ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di Guspini, che ha fornito il miglior 
preventivo, per l’importo complessivo di €1.094,00 oltre l’iva di legge, in quanto rientranti nelle 
tipologie di acquisti più volte sollecitati a questa Direzione; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della presente 
determinazione, attesta la regolarità tecnica, amministrativa e contabile e la conforme applicazione 
della normativa vigente in materia, nonché di aver effettuato esaustivamente le verifiche e i 
controlli di competenza dai quali non sono emersi motivi ostativi alla adozione della presente 
determinazione; 

 
VISTI i Decreti Legislativi n. 502/92, n. 229/99, n. 165/2001. la Legge Regionale n.17/2016; 
 
VISTO l’allegato 5 al D.P.C.M. 12/01/2017:  
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1) DI AUTORIZZARE l’acquisto, dell’intera fornitura degli ausili  sopra indicati; 
 

2) DI ASSEGNARE la fornitura degli ausili alla Ditta Sanitari e Baby Shop di Luca Floris di 
Guspini per l’importo complessivo di €1.137,76, con la richiesta della consegna 
differenziata di quanto oggetto dell’affidamento; 

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
1.137,76 graverà sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 
IVA INCLUSA 

3-BS09 N. 1 A502020501 A3TSI0702 
 

 

Ufficio 
Autorizzazione 

Assistenza 
Protesica 

Acquisti di 
Prestazione 

Assistenza 
Protesica DS 

 

      € 1.137,76 

Assistenza  Assistenza Siniscola  

Protesica  Protesica   

Aziendale     

CIG: ZCA24F96AA 
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4) DI INCARICARE il Direttore del Distretto di Siniscola  alla adozione dei 
consequenziali provvedimenti di competenza, compresa la liquidazione della relativa 
fattura ; 

 

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Giuridico- Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Nuoro; 

 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA 
DOTT.  PASQUALINO MANCA 
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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 APROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l‘effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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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 del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL NUORO 

                                                                                 Dott. Francesco Pittalis 

 

 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                            Nessuno 

                                                               
 

 

utente
Font monospazio
04  10 2018   19 10 2018

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