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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2018/3159 del 13/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per: 
Acquisto di 4 personal computer con monitor da 22 pollici per il Servizio Sian dell’Assl di 
Nuoro mediante ordine diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) - Spesa Euro 1.955,60 + Iva - 
CIG Z2023E21F3 
 
Acquisto di 4 apparecchiature Multifunzione B/N per il Servizio Sian dell’Assl di Nuoro 
mediante ordine diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) - Spesa Euro 763,56 + Iva - CIG 
ZDE23E2619 

 

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
2532        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 Determinazione del Direttore Generale ASSL di Nuoro n. 1.781 del 11/05/2018 
con le quali si finalizzavano le somme non spese nel corso dell’anno 2017 e si programmavano le 
spese per l’anno 2018;  

VISTO l’allegato della rispettiva Determinazione, nelle quale vengono richiesti 4 pc con stampanti 
da destinare al Servizio Sian in quanto vi è l’esigenza di acquistare nuove apparecchiature 
informatiche indispensabili all'adeguamento dei personal computer ormai vecchi ed obsoleti per una 
più tempestiva e corretta refertazione dell’attività sanitaria svolta; 

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

Preso atto che all' Art. 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' Art. 1, Comma 514. riporta “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 
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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' Art. 1, Comma 516 si riporta “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 all'Agid.” ed al comma 517 “La 
mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità 
disciplinare e per danno erariale”; 

Considerato che all' 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 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 i prodotti richiesti sono presenti sulla piattaforma acquisti in rete nella 
Convenzione “Pc Desktop16” per quanto riguarda i pc e nella Convenzione Consip “Stampanti15” 
per l’acquisto di stampanti multifunzione presenti nel Lotto 6; 

DATO ATTO che per entrambi i prodotti è stata richiesta l’ulteriore garanzia di 24 mesi oltre quella 
accordata in Convenzione pari a 36 mesi per un totale di 60 mesi di assistenza on site; 

DATO ATTO altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A102020701 
“Macchine d’ufficio elettroniche” del bilancio aziendale per l’esercizio di competenza; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre e 
contestualmente autorizzare l’ordine diretto sul Mepa a valere sulla Convenzione Consip “Desktop16” 
per l’acquisto di 4 pc con relativo monitor alla Ditta CONVERGE S.P.A per un importo di € 2.385,83 
iva inclusa; 
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2) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre e 
contestualmente autorizzare l’ordine diretto sul Mepa a valere sulla Convenzione Consip 
“Stampanti15” per l’acquisto di 4 stampanti multifunzione B/N alla Ditta FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS per un importo di € 931,55 iva inclusa; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.719,16 
oltre IVA 22% pari a € 598,22 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATI

VO 

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

3-BS08 - 
Ufficio 

Autorizzazione 
Finanziamenti 

vincolati 

DETERMINAZIONE 
DIRETTORE ASSL NUORO 

"Fondi Vincolati D.Lgs. 
194/2008: Servizio Igiene 

Alimenti E Nutrizione (SIAN): 
Ripartizione Fondi: Piano Di 
Utilizzo 2018: Approvazione" 

PROGETTO SIAN C/CAP 
"CONTO CAPITALE D.Lgs 

194/2008" PER EURO 
7.791,65 

A102020701 - 
Macchine d’ufficio 

elettroniche 

DPC040105 - 
Igiene Degli 
Alimenti E 

Nutrizione (Sian) 
Costi Comuni Sian 
Aziendale Dsnuoro 

€ 3.317,38 

CIG: Z2023E21F3 - ZDE23E2619  CUP: 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Acquisti di Servizi 
Sanitari, alla Direzione del Servizio Sian della ASSL di Nuoro per gli adempimenti di competenza e 
al 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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato presente  

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato presente 

 
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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