
                                                   

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n. 849 - 2017. 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 
Dott.  Antonello Podda 

 

OGGETTO: Fondi vincolati Progetto ADI 1/A RAS – Potenziamento sistema 
assistenza domiciliare integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017). Autorizzazione a 
contrarre affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) Codice dei Contratti 
Pubblici per l’acquisto di n. 26 “Glucometri” e n. 26 “Saturimetri” mediante ordine 
diretto d’acquisto sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 
(acquistinrete.it). Ditta IDS SRL. Spesa presunta: € 1.170,00 iva esclusa.  
CIG:  Z4E2014CD1. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott. Alessandro Fois 
 
 
Il Responsabile del procedimento:  
Dott. Antonello Podda 
 
 

 
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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi  
 

Servizio Affari Generali e Legali                                   
 

SI 
 

NO 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33639503
Utente
Font monospazio
633                09 Ottobre 2017

Utente
Font monospazio
dal 09/10/2017 al 24/10/2017



                                                   

 

 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale è stato nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute” successivamente integrata dalla Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS n. 22 del 06/02/2017; 
 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato; 
 
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;  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 
 
DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 
PREMESSO che, con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 413 del 03 Luglio 2017, 
è stata approvata la nuova programmazione ed il piano di spesa per gli anni 2017/2018 dei fondi 
vincolati di cui al Piano Regionale Assistenza Domiciliare Integrata; 
 
CONSIDERATO che, all’esito della predetta Determinazione, il Servizio Contabilità e Bilancio – 
Risorse finanziarie della ASSL di Nuoro ha provveduto ad istituire specifici fondi sui quali ripartire 
le spese programmate in “conto capitale” ed in “conto esercizio” e denominati: ADI 2, ADI 4 (conto 
ordinario) e ADI 1/A (conto capitale); 
 



                                                   

 

 
VISTA l’Autorizzazione di spesa BS08-2017-8-0 “Progetto ADI 1/A RAS – Potenziamento sistema 
assistenza domiciliare integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017), istituita dal Servizio 
Programmazione e Controllo dell’ASSL di Nuoro; 
 
VISTO il Piano spesa (allegato nota NP 2016/12532 del 03/10/2016) degli acquisti a valere sui 
Fondi del Progetto “Assistenza Domiciliare Integrata”, predisposto dal Direttore del Distretto di 
Nuoro in qualità di Referente del predetto Progetto e, nello specifico, il punto relativo 
all’acquisizione di n. 26 “Glucometri” e 26 “Saturimetri”, da destinare e distribuire ai singoli Distretti 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTO l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, cvt. in L. 7 agosto 2012 n. 135 nella 
parte in cui dispone “…gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell´articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 
 
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 (…)”;  
 
VERIFICATE le caratteristiche tecniche dei “Glucometri” e dei “Saturimetri” da acquisire, come da 
indicazioni, agli atti del Servizio Provveditorato, pervenute dal Servizio di Ingegneria Clinica e del 
Servizio Infermieristico del Distretto di Nuoro; 
 
RILEVATA la presenza dei Glucometri e dei Saturimetri da acquisire sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinrete.it) e, nello specifico, la proposta a 
catalogo della Ditta “IDS srl” dei prodotti “Lettore glicemia plus” e “ Saturimetro da dito” aventi, 
rispettivamente, un importo unitario di € 23,00 e € 22,00, più IVA nella misura di Legge; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisizione dei beni in parola, attraverso il portale 
telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinrete.it), mediante 
affidamento diretto alla ditta  “IDS srl”, già fornitrice di questa Area Socio Sanitaria e in possesso 
dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità professionale  ed economico finanziaria;  
 
VALUTATO che per l’acquisto dei beni di che trattasi è necessario prevedere una spesa 
complessiva di 1.170,00 euro iva esclusa;  
 
 

PROPONE  
 

1) di autorizzare il Servizio Provveditorato a contrarre un affidamento diretto, ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’acquisto di n. 26 “Coagulometri” e 
n. 26 “Saturimetri” da destinare ai Distretti della ASSL di Nuoro per i fini dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata, mediante ordine diretto alla ditta “IDS SRL”, da effettuarsi sul portale 
telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinrete.it), per un 
importo complessivo di  1.170,00 euro, iva esclusa; 
 

2) di imputare i costi complessivi derivanti dalla presente procedura sul conto A102020401 
denominato “Attrezzature sanitarie e scientifiche” afferente all’autorizzazione di spesa 
BS08-2017-8-0 “Progetto ADI 1/A RAS – Potenziamento sistema assistenza domiciliare 
integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017); 

 



                                                   

 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Contabilità e 

Bilancio – Risorse finanziarie, al Servizio Programmazione e Controllo e al Servizio Affari 
Generali e Legali  dell’ASSL di Nuoro per i seguiti di competenza, ed alla Direzione del 
Distretto di Nuoro per opportuna conoscenza; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 

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 Servizio Provveditorato a contrarre un affidamento diretto, ex art. 36, 

comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’acquisto di n. 26 “Coagulometri” 
e n. 26 “Saturimetri” da destinare ai Distretti della ASSL di Nuoro per i fini dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata, mediante ordine diretto alla ditta “IDS SRL”, da effettuarsi sul portale 
telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinrete.it), per un 
importo complessivo di  1.170,00 euro, iva esclusa; 
 

2. di imputare i costi complessivi derivanti dalla presente procedura sul conto A102020401 
denominato “Attrezzature sanitarie e scientifiche” afferente all’autorizzazione di spesa 
BS08-2017-8-0 “Progetto ADI 1/A RAS – Potenziamento sistema assistenza domiciliare 
integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017); 
 

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Contabilità e 
Bilancio – Risorse finanziarie, al Servizio Programmazione e Controllo e al Servizio Affari 
Generali e Legali  dell’ASSL di Nuoro per i seguiti di competenza, ed alla Direzione del 
Distretto di Nuoro per opportuna conoscenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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