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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 
Proposta n. 1349 del 08/03/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Costituzione Fondo destinato ad acquisto beni e attrezzature per avvio  
Azienda AREUS  Quota Residua non spesa nel 2017 429.429,30. 
 
Determina a contrarre e contestuale affidamento per noleggio di un fotocopiatore a 
colori e un fotocopiatore in bianco e nero  Ditta Omnia Informatica  Spesa per 1 anno 
1.668,00 + IVA  Cig ZDF22A7E9A. 
 
Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite Consip Convenzione PC 
desktop 15 Lotto 2 cquisto di n. 15 Pc Desktop da destinare alla Azienda Areus  
Ditta Italware 6.612,75 + IVA. CIG Z6222A8035. 
 
Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite Consip Convenzione per la 
fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni Stampanti 15  Lotto 1 cquisto di n. 28 
stampanti in bianco e nero da destinare alla Azienda Areus  Ditta Converge Spa Spesa 

2.170,00 + IVA. CIG Z6122A80EB. 
 

portatili da destinare alla Azienda Areus  Spesa presunte 14.000,00 + IVA. CIG 
Z4E22A81AE. 
 

 
istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Costantino Saccheddu  

1345 15 03 2018

Firmato digitalmente da:SACCHEDDU COSTANTINO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/03/2018 13:49:36
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Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Costantino Saccheddu 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

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

 
SI [ ] NO [ ] 

 

ss.mm.ii.  
SI [ ] NO [ ]  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore 

Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 

 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  comma 5 lett. e) della L.R. Sardegna n.17/2016 è stata istituita 
l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (ARE
comma 21 della medesima norma la sede legale della citata Azienda è a Nuoro;  

DATO ATTO Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza 
sociale 

 

DATO ATTO Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza 
Sociale n. 1264 del 23 novembre 2017, protocollo 1264, s la 
somma di per le spese necessarie all  

Firmato digitalmente da:SACCHEDDU COSTANTINO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/03/2018 13:49:53

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/03/2018 13:50:30
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DATO ATTO che, in attesa dello scorporo delle attività che sono di competenza  
dovrà garantire la disponibilità e  dei locali che ospiteranno la Direzione Generale 

 

CONSIDERATO che con Delibera del Direttore Generale 229 del 13 febbraio 2018 è stato 
conferito incarico di direzione della Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari al Dott. 
Antonello Podda;  

CONSIDERATO che con Delibera del Direttore Generale 238 del 14 febbraio 2018 è 

Servizi Sanitari dovrà fornire supporto  nelle attività di approvvigionamento;  

CONSIDERATO che con nota PG/2017/443469 del 28/12/2017, il Direttore ASSL di Nuoro ha 
autorizzato il Cassiere Economo afferente ai Servizi Generali e Amministrativi dell ASSL di Nuoro a 
sostenere ogni tipo di spesa necessaria per l installazione e l avvio della nuova Azienda Areus, nei 
limiti dei regolamenti ATS vigenti, fino a quando la stessa azienda non è completamente autonoma 
relativamente alle spese da affrontare con una propria cassa economale;  

DATO ATTO della comunicazione del Direttore del Servizio Personale della ASSL di Nuoro, 
Dott.ssa Marisa Figus, che quantifica in 48.664,81 i costi anticipati dalla ASSL Nuoro per le 
competenze e tutti gli oneri rispettivamente del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario di 
Areus da imputare sul bilancio 2017;  

CONSIDERATO che occorre acquistare le attrezzature indispensabili come da Nota Prot. 7 del 
03/01/2018 per gli uffici del Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario 
AREUS, per la loro Segreteria e per il personale assegnato;  

DATO ATTO che, in assenza di disponibilità di risorse   sosterrà le spese 
necessarie, rendicontale in maniera specifica in modo da consentire il ribaltamento dei costi una 
volta approvato il primo bilancio AREUS;  

CONSIDERATO che con Determinazione Direttore Assl N 1198 del 28/11/2017 si è costituito 
apposito Fondo destinato agli acquisti di beni e attrezzature necessarie per avvio Azienda 
AREUS pari a  

DATO ATTO che, su tale fondo nel corso del 2017 sono gravitate le seguenti spese pari a 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

Costituzione Fondo Destinato 
Ad Acquisto Beni E 

Attrezzature Per Avvio Azienda 
Areus - Euro 100.000 

(Determina Dir. N 1.198 Del 
28/11/2017) - Q.Ta C/Cap. 
85.000 E Q.Ta C/Es 15.000 

A102020501 -
Mobili e arredi  

EMU999999 - 
Centro 

Comune 
Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

17.314,15 
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3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

Costituzione Fondo destinato 
ad Acquisto Beni e 

Attrezzature per Avvio Azienda 
Areus - Euro 100.000 

(Determina Dir. N 1.198 Del 
28/11/2017) - Q.Ta C/Cap. 
85.000 E Q.Ta C/Es 15.000 

A501020201 
Acquisti di 
materiali di 

guardaroba, di 
pulizia e di 
convivenza  

EMU999999 - 
Centro 

Comune 
Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

2.661,30 

 

3  BS04 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

Costo personale assimilato e 
convenzionato. 

A514010101 -
Indennità 

organi direttivi 

EMU999999 - 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

48.664,81 

 Cassa Economale Servizio 
Provveditorato 

A514010201  -
Rimborso 

spese organi 
direttivi 

EMU999999 - 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

1.920,44 

 Cassa Economale Servizio 
Provveditorato 

A506030401  -
Costi per altri 

servizi non 
sanitari 

EMU999999 - 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

10,00 

RICHIAMATO 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

cessità e urgenza, l'acquisto 
di beni inventariabili con risorse di parte corrente; 

PRESO ATTO che all' Art. 29, lettera b. riporta 
conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati 
nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio 
precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo"; 

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale del 14 

 

 
TENUTO CONTO di quanto riportato dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Autonoma 

lettera b), art 29  Principi di valutazione specifici del settore  

VISTO  
 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

 

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);  
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PRESO ATTO che all'Articolo 1, Comma 512. riporta "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti "; 

CONSIDERATO che all'Articolo 1 Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o 
il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici 
indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, 
programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda 
aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi 
delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia 
informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, 
anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri 
soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o 
comune a più amministrazioni. ";  

PRESO ATTO che all'Articolo 1 Le amministrazioni e le società di cui al 
comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 
512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti 
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e 

ed al comma 517 La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 
rileva ai fini della responsabilità dis  

CONSIDERATO che all' 2. 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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; " 

DATO ATTO che le Determinazioni del Direttore ASSL di Nuoro 1356 del 6/10/2016 e 1501 del 
03/11/2016 si è aggiudicato alla Ditta Omnia Informatica di Mascia N. & C.SAS. la fornitura in 
noleggio rispettivamente dei fotocopiatori a colori e in bianco e nero per diverse UU.OO della 
ASSL di Nuoro 

DATO ATTO che  
apparecchiature Lenovo, modello Thinkcenter M910q tiny con la Ditta Italware S.R.L;  

DATO ATTO che per il Lotto 1 
apparecchiature SAMSUNG Modello SL-M3820ND/SIT con la Ditta Converge Spa;  

DATO ATTO che non è presente nessuna Convenzione per procedere al
Microsoft Office per i Pc della Azienda Areus; 
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CONSIDERATO che la relativa copertura economica avviene con il presente provvedimento; 

RITENUTO necessario e indispensabile procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto; 

 
 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre e contestualmente affidare il 
noleggio di un fotocopiatore a colori e un fotocopiatore in bianco e nero alla Ditta Omnia 
Informatica da destinare alla Azienda Areus - Spesa per 1 anno 1.668,00 + IVA  Cig 
ZDF22A7E9A.  

2) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre e contestualmente affidare 
destinare alla 

Azienda Areus   Z6222A8035. 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre e contestualmente affidare 
tramite Consip Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature 
multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Stampanti 15  Lotto1  

 Ditta Converge 
Z6122A80EB. 

4) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre e indire apposita procedura di 
acquisto tramite portale acquisti in rete per 
Desktop e portatili da destinare alla Azienda Areus  Spesa presunta 
Z4E22A81AE. 

5) DI INCARICARE il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 

182.034,96 compresa di Iva; 

6) DI STABILIRE 
149.208,98 o 32.825,98 8 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

DA CREARE A102010501 
Concessioni, 

licenze, marchi 
e diritti simili   

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

25.000,00 

3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

DA CREARE A102020501 
Mobili e arredi  

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

30.000,00 

3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

DA CREARE A102020701 
Macchine 
d'ufficio 

elettroniche  

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

20.000,00 
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3  BS10 - Ufficio 
Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

DA CREARE A102020601 - 
Automezzi 

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

30.000,00 

 

3  BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

DA CREARE A501020201 
Acquisti di 
materiali di 

guardaroba, di 
pulizia e di 
convivenza 

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

20.000,00 

3  BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

DA CREARE A501020401 
Acquisti di 
supporti 

informatici, 
cancelleria e 

stampati  

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

25.000,00 

3  BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

DA CREARE A508020103 
Canoni 

noleggio 
fotocopiatrici 

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

2.034,96 

3  BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

DA CREARE A514030601 
Abbonamenti, 
riviste e libri 

EMU999999- 
Centro Comune 

Dipartimento 
emergenza  
Territoriale 

30.000,00 

CIG: VARI   CUP: 

7) DI INCARICARE l Servizio 
Provveditorato, la Direzione, il Servizio Bilancio, il Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione e il Servizio Affari Generali, per la ; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, alla Direzione, al 
Servizio Bilancio, al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione , 
ciascuno per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali dell'Area Socio Sanitaria 
di Nuoro - i Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

Pagina 8 di 8  

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 

ensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota Areus 

2) Organigramma 

3) Determinazione Ras 

4) Nota Autorizzazione Economo 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 
etorio on-  

Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

15 03 2018 30 03 2018
Delegata del Direttore del Servizio

Dott.ssa M.A. Fancello


