
                                                 

   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO

Proposta   817/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:   Direttore Distretto di Sorgono

Dott.ssa Paola Raspitzu                       

OGGETTO:   L.R.  24  dicembre  1991  n.  39  art.  17:  Acquisto  di  presidi  fuori 
nomenclatore  per  utenti  del  Distretto  di  Sorgono.  Autorizzazione  acquisto  ed 
Assegnazione  fornitura  Farmacia  Dott.ssa Maria  Bonaria  Selenu – Aritzo  .  Spesa 
complessiva € 3.169,92

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 e  Responsabile del Procedimento: Giuseppina Deias

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 dal _______________al____________

Servizio Affari Generali e Legali

SI NO
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IL DIRETTORE
 

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ATS Sardegna,   n.  138  del  29.12.2016 
avente ad oggetto  la  nomina del   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 attribuiti ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti  
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro n. 1770 del 06/12/2013 avente ad 
oggetto:  “  Conferimento  incarico  di  Direttore  di  struttura  complessa  del  Distretto  Sanitario  di 
Sorgono”;

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  ss.mm.ii.  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 sono pervenute al Distretto Sanitario di Sorgono N. 3 richieste aventi ad oggetto 
prescrizioni di presidi  di:

- N.  2 CALZE COSCIA CLASSE 2^ XS, CORTO, COTONE, PUNTA APERTA;
- N.  1 TUTORE ELASTICO PER ARTO SUPERIORE DX, 2^ CLASSE DI COMPRESSIONE, 
        LUNGO FINO AL POLSO, AUTOREGGENTE, MAGLIA PIATTA, TAGLIA M;
- N. 60 CATETERI MONOUSO INTEGRATO DI SACCA AL MESE, PER IL PERIODODI UN 
       ANNO, COD. 09.24.06.015

ATTESO che il Dirigente Medico Distrettuale, Responsabile dei procedimenti delle cure primarie 
ed assistenza protesica, ha autorizzato le richieste in argomento;

CONSIDERATO che l’art. 17 della L.R. n. 39/1991, con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 
34/1996, prevede che le ASL: “… possono autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto, ai sensi 
delle vigenti norme, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore 
tariffario  delle  protesi,  non  riconducibili  allo  stesso  ma  comunque  legati  ad  effettive  finalità 
funzionali  e  relazioni  non altrimenti  perseguibili….  possono erogare gratuitamente materiale  di 
medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose;

ATTESO che:
- l’acquisizione dei  presidi in argomento, non  può essere effettuata attraverso MEPA, in 

quanto tali presidi non sono presenti nei relativi cataloghi;
- non risultano gare aziendali attive da cui attingere per l’acquisto dei prodotti di cui trattasi;



                                                 

CONSIDERATO  che si  è provveduto ad attivare una procedura negoziata,  con interpello  di  9 
operatori economici del settore, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;

ATTESO che:
-  sono  state interpellate:
Farmacia Mellino Dott. Igino di Ollolai, Farmacia Congiu Mariella di Onoferi, Farmacia Dr.sse M. 
Antonietta  &Giulia  di  Fonni,  Farmacia  Dott.  Agostino  Fenu di  Sorgono,  Farmacia  Pilloni  Anna 
Maria di Belvì, Farmacia Dott.ssa Maria Bonaria Selenu di Aritzo, Farmacia Mereu Dr.ssa Caterina 
di Gavoi, Farmacia Moni Dr.ssa Romina di Sarule, Farmacia Comunale Ortueri

ATTESO che il preventivo economicamente più vantaggioso afferisce alla Farmacia Dott.ssa Maria 
Bonaria Selenu di Aritzo;

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  autorizzazione  all’acquisto  ed  alla  assegnazione  della 
fornitura in argomento alla Farmacia Dott.ssa Maria Bonaria Selenu di Aritzo, per l’importo parti a € 
3.169,92 IVA compresa;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di autorizzare   l’acquisto,  dei   presidi  di cui trattasi,  assegnando  la  fornitura  alla 
Farmacia Dott.ssa Maria Bonaria Selenu di Aritzo  per l’importo di € 3.169,92 IVA 
compresa;

     

2) di imputare la spesa sul conto A502020501 (acquisti prestazioni protesiche) del centro  di 
costo TDSSO080299 esercizio finanziario 2017;

      
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Affari generali della 

ASSL di Nuoro;

4) Di incaricare della esecuzione della presente determinazione e dei provvedimenti connessi, 
il Distretto Sanitario di Sorgono;

5) di pubblicare il presente sul sito web azienda.

IL DIRETTORE DISTRETTO
Dott.ssa Paola Raspitzu



                                                 

  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

6) di autorizzare  l’acquisto, dei  presidi sotto indicati, assegnando la fornitura alle Farmacia 
Dott.ssa Maria Bonaria Selenu di Aritzo per l’importo di € 3.169,92;     

7) di imputare la spesa sul conto A502020501 (acquisti prestazioni protesiche) del centro di 
costo TDSSO080299 esercizio finanziario 2017;

      
8)  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Affari generali della 

ASSL di Nuoro;

9)  Di  incaricare  della  esecuzione  della  presente  determinazione  e  dei  provvedimenti 
connessi, il Distretto Sanitario di Sorgono;

10)  di pubblicare il presente sul sito web azienda.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO

Dott. Andrea Marras
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