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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 1998 del 07/11/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 – Fornitura vaccini antinfluenzali - Recepimento Delibere Direttore Generale ATS 

n.1086 e n. 1096 del 27/10/2017. 

 

 

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 Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x ]                           NO [ ] 

 

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 [x] 
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IL RESPONSABILESERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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; 
 
PREMESSO che con Delibere Direttore Generale n. 1086 e n. 1096 del 27/10/2017 è stata disposta 
l’adesione alla convenzione SardegnaCat per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alle Aree 
Socio Sanitarie dell'ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO che quota assegnata alla ASSL di Carbonia, come da prospetto allegato determina 
spesa complessiva di € 132.161,70 IVA inclusa; 
 
PRECISATO che con nota n. 336385 del 29/09/2017 a firma del Coordinatore Area 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS, sono stati individuati i “Referenti per l’adesione alle 
convenzioni attive o altre procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP”, e nello specifico 
relativamente alla fornitura di vaccini è stata individuata l’Area di Sanluri e la Dott.ssa Gabriella 
Mallica quale RUP. 
 
CONSIDERATO  

- che, relativamente ai codici identificativi di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS per 
ciascun Operatore Economico e che come concordato nei diversi tavoli operativi dei 
Provveditori, nell’esecuzione dei contratti devono  essere rispettate le quantità riferite a 
ciascuna specialità o almeno a ciascun Operatore Economico, data la precisa responsabilità 
nei casi di violazione dei limiti della quota contrattuale, riferita a ciascuna ASSL, che va ad 
incidere sul valore del CIG per ciascun Operatore Economico, riferito al complesso dell’ATS; 

- che la specifica autorizzazione di spesa, cui al presente atto, corrispondente agli importi su 
indicati non può essere superata;  

- che, in attesa della condivisione funzionale tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, è 
necessario trasmettere, ogni tre mesi, al RUP unico ATS, un rendiconto 
dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa vaccini riferito 
a ciascuna ASSL. 

- che per tutto quanto sopra si rende indispensabile individuare e comunicare il nominativo del 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità della spesa e le conseguenti 
comunicazioni periodiche, sul quale compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo 
scrupoloso rispetto del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL.  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di prendere atto delle Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 1086 e n. 1096 del 
27/10/2017 relative alla adesione alla Convenzione SardegnaCat per la fornitura di vaccini 
antinfluenzali per la campagna 2017/2018. 

 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

 di disporre l’acquisizione di quanto assegnato all’ASSL di Carbonia come risulta in dettaglio 
nel prospetto allegato parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto che è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico, come riportato 
nell’allegato citato e che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità e 
a ciascun Operatore Economico, considerata la responsabilità nei casi di violazione dei limiti 
della quota contrattuale. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 120.147,00 + 
IVA 10%, pari a € 132.161,70 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso 
come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

A501010401 “materiali 
per profilassi igienico 

sanitaria, sieri e vaccini” 
            € 132.161,70 

 

 di nominare il Resp.le del Servizio AFT, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 che provvederà alla verifica della regolarità della fornitura, 
alla corretta esecuzione dei contratti discendenti dal presente atto e al controllo 
sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione dei contratti al fine dell’attestazione del 
non superamento del tetto di spesa assegnato 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 
 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) Prospetto di aggiudicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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