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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2018/3088 del 06/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Determina per il servizio di trasporto disabili e pernottamento ad Alghero per 
il Centro Diurno di Tonara con contestuale autorizzazione a contrarre e relativo 
affidamento: 
 
Per il transfert alla Ditta Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino 
Spesa € 2.000,00 + IVA – Cig ZE82387FA9. 
 
Per l’alloggio alla Ditta I.T.A. srl - Hotel Oasis 
Spesa € 2.732,00 + IVA – Cig Z8C237F230. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Costantino Saccheddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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

SI [■] NO [ ]  

 

utente
Font monospazio
2518         14  08 2018
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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 [■] 

  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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 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;  

CONSIDERATA la mail del 03/05/2018, a firma del Direttore del Dsmd della ASSL di Nuoro, Dott. 
Piero Pintore, che comunica la necessità di trasporto ed alloggio dei pazienti del Centro Diurno di 
Sorgono in occasione dell’evento organizzato ad Alghero per i 40 anni della Legge Basaglia, nel 
quale i pazienti del Centro Diurno di Tonara, in collaborazione con la compagnia teatrale 
"Libera…mente" metteranno in scena una piece teatrale intitolata "Variazioni G."; 

PREMESSO che non sono presenti gare attive nell’ambito ATS tali da garantire il servizio di 
trasporto disabili e non sono presenti convenzioni per l’alloggio degli stessi nella Citta di Alghero;  

DATO ATTO altresì che, per i servizi di che trattasi, non è presente specifica Convenzione Consip 
attiva e che la materia non è tra quelle affidate con DPCM 24 dicembre 2015 alle Centrali di 
Committenza Regionali; 

CONSIDERATO che per l’alloggio il Direttore del Dsmd Dott. Piero Pintore, comunica di aver 
chiesto un preventivo alla Ditta I.T.A. srl - Hotel Oasis, nella cui struttura saranno ospitati i pazienti 
ed un loro familiare ripartendo la spesa con metà dell’importo direttamente in loco dagli 
accompagnatori e metà da questa amministrazione, pari a € 1.738,36 + iva nei termini di scadenza 
una volta accertati i regolari adempimenti contrattuali e contabili fiscali; 

RITENUTO NECESSARIO procedere con la richiesta di preventivo alla Ditta Redentours 
Sardegna di Deplanu Giuseppino e alla Ditta F.LLI Deplano S.N.C. di Gabriele Deplanu & C., le cui 
offerte saranno aggiudicate a favore della ditta che presenterà idonea offerta tecnica con il prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l'Art. 36, Comma 2 il D.Lgs 50/2016 riporta “2. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
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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; "  

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

CONSIDERATO che la Ditta Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino, con nota ATS 
PG/2018/157070 del 11/05/2018 ha offerto un prezzo di € 2.000,00 + Iva per il noleggio di 2 Bus 
Gt per i giorni 18 e 19 maggio 2018 e la Ditta F.LLI Deplano S.N.C. Di Gabriele Deplanu & C., con 
nota ATS PG/2018/151446 del 08/05/2018 ha offerto un prezzo di € 2.400 + Iva per il noleggio di 2 
Bus Gt per i giorni 18 e 19 maggio 2018; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre e 
contestualmente affidare il servizio di alloggio disabili della ASSL di Nuoro alla Ditta I.T.A. srl - 
Hotel; 

2) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre e 
contestualmente affidare il servizio di trasporto disabili della ASSL di Nuoro alla Ditta Redentours 
Sardegna di Deplanu Giuseppino; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.727,28 
oltre IVA 10% pari a € 372,72, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

3-BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

Servizi non 
Sanitari 

A506010109 - 
Servizi di trasporto 

non sanitario 

SMC040110 - 
Riabilitazione 

Psichiatrica Residenziale 
e Semiresidenziale -

Centro Diurno Tonara 

€ 2.200,00 

3-BS02 - Ufficio 
Autorizzazione 
Provveditorato 

Servizi non 
Sanitari 

A506030401 - 
Costi per altri 

servizi non sanitari 

SMC040110 - 
Riabilitazione 

Psichiatrica Residenziale 
e Semiresidenziale -

Centro Diurno Tonara 

€ 1.900,00 

CIG: ZE82387FA9 - Z8C237F230  CUP: 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Acquisti di Servizi 
Sanitari, alla Direzione del DSMD della ASSL di Nuoro per gli adempimenti di competenza e al 
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Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 

 

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 contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato presente  

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Mail del 03/05/2018 Dott. Pintore 

2) PG/2018/157070 del 11/05/2018 

3) PG/2018/151446 del 08/05/2018 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o il suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 

utente
Font monospazio
14 08 2018   29 08 2018

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