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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n. 2455 del 27/11/2017     
 

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

 

 
OGGETTO: ACQ7 -  Fornitura apparati tubolari CND A03 – Operatori economici Cardiomed Srl e 

Carefusion Italy 311 Srl. 

  

 

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; 

VISTE le note NP/2017/93066 del 07/11/2017 e via mail del 20/11/2017 con le quali 
rispettivamente il Servizio AFO e il Servizio AFT hanno inoltrato la richiesta di acquisto di apparati 
tubolari CND A03 stante l’esaurimento dell’importo di contratto delle ditte fornitrici Cardiomed Srl e 
Carefusion Italy 311 Srl di cui alla determina n° 453 del 12/07/2017; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle richieste la spesa prevista fino al 31/12/2017 è pari a € 
5.458,18 +  IVA, per cui trattandosi di fornitura urgente e inferiore a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 

PRECISATO che i dispositivi di che trattasi sono oggetto di gara regionale in unione di acquisto 
recentemente aggiudicata, di cui alla Delibera del Direttore Generale ATS n°538 del 01/07/2017 e i 
cui relativi contratti sono in fase di stipula da parte del Servizio AA.GG.; 
 
RITENUTO stante la necessità manifestata dai Servizi AFO e AFT di dover procedere 
all’approvvigionamento dalle ditte precedenti affidatarie sulla base dei riferimenti normativi 
precedente citati; 

DATO ATTO che per l’avvio della procedura di acquisto non è dovuto sia da parte delle ditte che 
da parte della ASSL il contributo per l’ANAC, ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 
2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per l’anno 2017; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- di acquisto di apparati tubolari CND A03 come risulta in dettaglio dal prospetto allegato 
parte integrante del presente atto. 

 

- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.458,18 + 
IVA 22%, pari a € 6.658,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 
come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603 “Acquisti di 
altri dispositivi medici”               € 6.658,98 
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 di nominare i Resp.li dei Servizio AFO e AFT, ciascuno per la parte di propria competenza, 
quali Direttori dell’esecuzione dei contratti ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
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) prospetto di aggiudicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 
 
 
 

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 Tersa Garau 
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