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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n. 1952 del 03/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Acquisti 
Dr. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata, mediante RdO sul MEPA della Consip, per la 

fornitura annuale di materiale di consumo per aspiratori portatili LAERDAL in dotazione al SET 118. 

 

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  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr. Carlo Contini 

 

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

SI [ ]                          NO X    

 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI  
 
 
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 dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttore della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute;    
 
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 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;  
 
VISTA la nota in data 30.10.2017, agli atti del competente servizio acquisti, con la quale il Resp.le SET 118 
Aziendale chiede l’acquisto di materiale di consumo per gli aspiratori Laerdal in dotazione (sacchetti e kit 
raccordo, vasi per raccolta); 
 
RITENUTO di procedere all’acquisto di quanto richiesto, al fine di garantire la continuità dell’assistenza e 
non provocare l’interruzione del servizio; 
 
TENUTO CONTO, sulla base dello storico, che la spesa annuale ammonta a circa € 5.350,00+IVA 22%; 
 
PRESO ATTO che, alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip, di 
cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né convenzioni della Centrale 
di Acquisto regionale (Sardegna CAT); 
 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50; 
 
EVIDENZIATO che l’importo stimato per l’acquisizione di quanto oggetto della presente è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 
 
CONSIDERATO che appare percorribile l’acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b)  e dell’art. 63 comma 6 del citato D. Lgs. 50 del 18.04.2016; 
 
DATO ATTO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad oggetto: 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede 
all’art. 15 c. 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio Sanitario nazionale, all’acquisto 
di beni tramite la piattaforma  M.E.P.A. della Consip spa; 
 
RILEVATO che l’utilizzo del M.E.P.A. gestito dalla Consip, consente di acquistare i beni e i servizi necessari 
alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di 
concorrenzialità; 
 
CONSIDERATO che per l’acquisto di quanto in oggetto è possibile attivare apposita procedura di gara 
(Richiesta di Offerta – RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip 
spa, essendo presente nella piattaforma la relativa categoria merceologica – Bando Beni “Forniture 
Specifiche per la Sanità; 
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PRECISATO che l’invito sarà rivolto agli operatori economici che risulteranno abilitati al citato Bando Beni 
“Forniture Specifiche per la Sanità, nel momento cui si pubblicherà la RdO sul MEPA della Consip; 
 
RITENUTO di disporre formale autorizzazione a contrarre ai seni dell’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

con la quale: 
 

1) AUTORIZZARE formalmente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, la 
procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) della Consip Spa per la fornitura 
annuale di materiale di consumo per gli aspiratori marca Laerdal, in dotazione al Servizio Territoriale 
118 (sacchetti e kit raccordo, vasi per raccolta);  
  

2) DEMANDARE al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all’espletamento 
della procedura negoziata; 

 

3) DISPORRE la contabilizzazione della spesa annuale presunta pari a € 5.350,00 + IVA, sulla classe di 
costo A501010603 Bilancio 2017/2018; 

 

4) TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Carbonia; 

 
 

Il Responsabile Servizio Acquisti 
Dr. 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 
D.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 Carbonia dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa  Maria Teresa Garau    
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