
                                                   

 

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

Proposta n. PDET3/2017/847 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 
Dott.  Antonello Podda  
 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di 
puntali per craniotomo in dotazione all’U.O. Blocco Operatorio - Neurochirurgia del 
P.O. San Francesco di Nuoro. 
Spesa presunta complessiva: €. 2.880,00 iva 22% esclusa 
CIG: Z882013345 

 
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. Antonio Sale 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Sale 
 
  

 

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 

Utente
Font monospazio
624		29 Settembre 2017

Utente
Font monospazio
dal 29 settembre al 14 ottobre 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 ha 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”; 

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 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;  

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; 

 VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
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 
economici e delle offerte”; 

PREMESSO che con comunicazione del 19.09.2017 del Direttore dell’U.O. Neurochirurgia San 
Francesco di Nuoro è stata richiesta la fornitura urgente di  puntali complementari all’utilizzo del 
craniotomo in dotazione alla suddetta U.O. in ragione della rottura di ulteriori due dichiarati fuori 
uso dalla Ditta produttrice; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere con l’acquisto di che trattasi in quanto l’attività operatoria 
neurochirurgica non può prescindere dal suddetto dispositivo e due dei tre dispositivi di cui è 
dotato il Blocco Operatorio – sala Neurochirurgia, sono stati dichiarati irreparabili e, 
conseguentemente, posti fuori uso;  



                                                   

 

 
VISTO  il preventivo di offerta della Ditta Stryker Italia S.r.l.12518Q01 del 25.09.2017 del 
25.09.2017. per un importo complessivo pari a €. 2.880,00 iva 22% esclusa, essendo stato 
applicato uno sconto pari al 52% sul listini prezzi ufficiale; 

PRESO ATTO del parere positivo di congruità economica del preventivo di cui al precedente 
capoverso, trasmesso dal Servizio Ingegneria Clinica al Servizio Provveditorato in data 
27.09.2017; 

RILEVATO che, in considerazione  della complementarietà del dispositivi in argomento con le 
apparecchiature già in dotazione all’U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro, relativi 
all’acquisto di che trattasi, si è ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto alla Ditta 
Stryker Italia S.r.l.; 

ATTESO altresì che il presente acquisto non è relativo a categorie merceologiche interessate da 
procedura in unione d’acquisto regionale e non è compreso nell’elenco delle gare che il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la determinazione delle categorie di 
beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, di cui all’art. 9, comma 3 del decreto legge 
24.04.2014 n. 66, ha affidato alla Centrale Regionale di Committenza; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

Per i motivi in premessa, 

 
1) Di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di due 

puntali per craniotomo in dotazione all’U.O. Neurochirurgia – Blocco Operatorio del P.O. 
San Francesco di Nuoro; 

2) Di affidare suddetta fornitura alla Ditta Stryker S.r.l. alle condizioni del preventivo n. 
12518Q01 del 25.09.2017 per un importo stimato complessivamente in €. 2.880,00 iva 22% 
esclusa; 

3) Di imputare la spesa presunta complessiva di €. 2.880,00 iva 22% esclusa, sui fondi del 
conto A501010603 del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di 
competenza; 

4) Di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali e 
il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di Nuoro ciascuno per la propria parte di 
competenza; 

5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’ASSL di Nuoro. 
  

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 a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di due 
puntali per craniotomo in dotazione all’U.O. Neurochirurgia – Blocco Operatorio del P.O. 
San Francesco di Nuoro; 

2) Di affidare suddetta fornitura alla Ditta Stryker S.r.l. alle condizioni del preventivo n. 
12518Q01 del 25.09.2017 per un importo stimato complessivamente in €. 2.880,00 iva 22% 
esclusa; 

3) Di imputare la spesa presunta complessiva di €. 2.880,00 iva 22% esclusa, sui fondi del 
conto A501010603 del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di 
competenza; 

4) Di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali e 
il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di Nuoro ciascuno per la propria parte di 
competenza; 

5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’ASSL di Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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