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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 3358 del 28/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura RDO sul MEPA per acquisto Riunito 
Oculistico da destinare al Distretto di Siniscola.  
 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis  
Direttore della SC Servizio 
Giuridico Amministrativo 
Proponente 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ATS  
 

SI [■] NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 29, comma 1, L.R. n. 10/2006 
e ss.mm. e ii.  

 

SI [ ] NO [■] 

 

 

Utente
Font monospazio
2683         01 10 2018
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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 ss.mm. e ii. (“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 richiesta del Direttore del Distretto di Siniscola, acquisita al protocollo aziendale,  
il quale ha richiesto la sostituzione del Riunito Oculistico, indispensabile per lo svolgimento dei 
compiti di istituto; 

DATO ATTO, altresì, che trattasi di acquisto urgente nonché necessario per il corretto espletamento 
delle relative attività sanitarie, come rappresentato dal Direttore del Distretto di Siniscola; 

PRECISATO  che la richiesta è stata sottoposta per la relativa visione e conseguente nullaosta di 
acquisto alla competenza della SC Ingegneria Clinica ATS, la quale peraltro ha predisposto apposito 
Capitolato Tecnico, che prevede oltre alle specifiche caratteristiche tecniche, un importo a base 
d’asta paria euro:10.000,00 oltre IVA;  

DATO ATTO che, al fine di garantire l’assistenza sanitaria all’utenza, è stata data la necessaria 
autorizzazione da parte del Direttore ASSL Nuoro;    

DATO ATTO della Delibera del Direttore Generale n. 797 del 15/06/2018, con la quale si autorizza 
l’istituzione del fondo ex art.29 del D.Lgs.118/2011 destinato all’acquisto di apparecchiature 
elettromedicali destinate all’ASSL Nuoro; 

CONSIDERATO che l’acquisizione può essere effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.36 del D.Lgs n.50/2016; 

VISTO l'art. 36, comma 2,  D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che: “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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i lavori 
in amministrazione diretta”; 

VISTO l’Art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Fasi delle procedure di affidamento), 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 



  

 

 

Pagina 3 di 5  

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”; 

VISTO l’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 
il quale dispone che “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:… c) per i servizi e le forniture 
di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 
euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione 
per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. disposizione 
modificata dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017.”;  

DATO ATTO che il D.L. n.95/2012, convertito con la Legge n.135 del 07.08.2012 prevede 
l’obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, all’acquisto di beni 
tramite la piattaforma M.E.P.A.  della Consip S.p.A.; 

DATO ATTO altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A102020401 – 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio di esercizio aziendale 2018; 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto esposto, di procedere all'acquisto di che trattasi, mediante 
indizione di una RDO sul MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., 
stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  come previsto dall’ art.95, 
comma 4, lett.c. del medesimo Decreto); 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 
 

1) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo a contrarre, 
mediante procedura negoziata, tramite R.D.O. sul MEPA (Mercato Elettronico), secondo la 
normativa vigente richiamata in premessa, per l’acquisto di un Riunito Oculistico da destinarsi al 
Distretto di Siniscola, approvando il relativo capitolato tecnico agli atti della SC Ingegneria Clinica 
ATS; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €10.000,00 
oltre IVA 22% (pari a € 220,00), 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 

Delibera del Direttore Generale 
ATS n. 797 del 15.06.2018: 
"Acquisto apparecchiature 

elettromedicali ASSL Nuoro”. 

A102020401 – 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

A3TSI0401 – 
Branche  a visita – 

Poliambulatorio 
Siniscola 

€ 12.200,00 

CIG: ZE02517142     CUP: 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Distretto di Siniscola per gli 
adempimenti di competenza; 

4) DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'ASSL 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) 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
0110 2018   16 10 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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