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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n 86/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott./Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7_ Procedura negoziata cottimo fiduciario per la fornitura di “materiale di consumo per 
macchine per ufficio e computer “in dotazione all’Azienda tramite il Mercato Elettronica della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) -  RDO n° 1494114 – Integrazione nell’ambito del quinto d’obbligo 
dell’importo affidato con Determina 107_/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 /Rina Tiddia 
 

 
 
 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
/ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n°5) e alla 
legge regionale 17 Novembre 2014 n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
DATO ATTO, che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n.5/12 del 23/09/2016, 
e conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della L.R. n°17/2016 il Dr. Fulvio 
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute; 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree 
socio Sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda 

per la tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la D.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 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;  
 
RICHIAMATA la determina n°107 del 10/03/2017 avente ad oggetto: Gara d’appalto Procedura 
negoziata cottimo fiduciario per l’Affidamento annuale + opzione rinnovo della fornitura di “materiale 
di consumo per macchine per ufficio e computer “in dotazione all’Azienda tramite il Mercato 
Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA) -  RDO n° 1494114 – Aggiudicazione in favore 
della Ditta FATICONI e ASSISTENZA TECNICA SISTEMI: – Importo contrattuale € € 122.000,00 
Iva compresa; 
 
PRECISATO che l’affidamento contrattuale in essere a favore degli Operatori citati, prevede 
l’acquisizione di materiale di consumo per stampanti in dotazione, attingendo dai listini ufficiali delle 
diverse marche, previa applicazione di uno sconto diverso per ciascun listino; 
 
ATTESO che i contratti di affidamento n°299 e n°300 sono in scadenza il prossimo mese di Marzo 
2018; 
 
PRESO ATTO che come risulta dal sistema gestionale Areas/Sisar, l’importo residuo di contratto a 
favore degli Operatori Faticoni e Assistenza Tecnica Sistemi, è tale da risultare insufficiente per far 
fronte, entro la data di scadenza naturale del contratto di che trattasi, alle innumerevoli richieste di 
cartucce per stampanti di cui al fabbisogno Aziendale; 
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RITENUTO che l’Azienda debba garantire la continuità degli approvvigionamenti e non provocare 
interruzione di servizio, trattandosi di materiale di consumo routinario e continuativo, indispensabile 
per le attività amministrative e Sanitarie; 
  
CONSIDERATO che così come previsto dalle condizioni di gara, che dispone che “i quantitativi 
annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o in diminuzione entro il limite del 
20%, senza che ciò possa comportare alcuna variazione di prezzo”; 
 
Ritenuto di dover procedere all’integrazione della fornitura nell’ambito del 20% per un importo 
complessivo pari a € 24.400,00 IVA compresa, al fine di poter far fronte alle esigenze della fornitura, 
da evadere entro la data di scadenza naturale del contratto in essere con delibera n° 107 del 
10/03/2017; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 AUTORIZZARE l’integrazione immediata nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ai 
sensi della normativa vigente, per la fornitura della fornitura di cartucce per stampanti in dotazione 
all’Azienda disposto in favore degli Operatori Faticoni e Assistenza Tecnica Sistemi con determina 
n°107 del 10/03/2017; 

 DISPORRE l’integrazione dei contratti Areas n°299/2017 e n°300/2017, nell’ambito del 20% 
dell’importo affidato con la determina n°107/2017 di che trattasi citata pari a complessivi € 
24.400,00 Iva compresa; 

 ATTESTARE che la presente procedura non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa 
sanitaria e di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.63/24 del 15/12/2015 ed è 
coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 
29/02/2016; 

 STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 24.400,00 IVA 

inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BSA07  

budget spesa 

Aziendali  

1 

Assegnazione quota 

budget 2018 –  

SUB 2 

A501020401 

(acquisti di 

supporti 

informatici, 

cancelleria e 

stampati  

Aziendali 

€ 24.400,00 

 DARE ATTO che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno 
individuati gli effettivi Centri di rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto; 

 
 ATTESTARE che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria 

e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 
2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera 
n.281/C del 29/02/2016; 
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 DEMANDARE al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle 

medesime a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario 
tratto sul tesoriere aziendale. 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
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 ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 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 Teresa Garau    
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