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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 302 del 22/01/2018 
 

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

 
OGGETTO: ACQ7 - Recepimento deliberazione del Direttore Generale n° 1268 del 27/12/2017 avente 
ad oggetto: Adesione all'Accordo Quadro Consip per la fornitura di pacemaker e dei servizi connessi per 
le PP.AA. (dispositivi medici CND J0101 categoria DPCM 24.12.2015) - Fabbisogno ATS (esclusa ASSL 
Sassari) - Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell'esecuzione - Durata contratti 
specifici con gli O.E. aggiudicatari: n. 24 mesi” 

 

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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1268 del 27/12/2017 avente ad oggetto: 
Adesione all'Accordo Quadro Consip per la fornitura di pacemaker e dei servizi connessi per le 
PP.AA. (dispositivi medici CND J0101 categoria DPCM 24.12.2015) - Fabbisogno ATS (esclusa 
ASSL Sassari) - Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell'esecuzione - 
Durata contratti specifici con gli O.E. aggiudicatari: n. 24 mesi”; 
 

ATTESO che ai sensi della predetta deliberazione ciascuna Area Socio Sanitaria facente parte 

dell’ATS dovrà assumere formale impegno di spesa nei limiti di previsione come definiti per 

ciascuna singola area nel predetto atto; 

 

PRECISATO che l’importo complessivo biennale di spesa ammonta a € 585.291,20 inclusa IVA 
4%, come risulta in dettaglio dall’allegato parte integrante del presente atto; 
 

PRECISATO che l’ASSL di Oristano, incaricata della istruttoria e degli adempimenti necessari 

all’adesione all’A.Q. Consip in argomento a valenza ATS, ha provveduto in data 18/01/2018 

all’invio degli ordinativi principali di fornitura/contratti di durata 24 mesi alle ditte aggiudicatarie; 

  
RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata deliberazione del 

Direttore Generale ATS n° 1268 del 27/12/2017; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di recepimento, per la parte di competenza di questa Area Socio Sanitaria, della 
deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1268 del 27/12/2017 avente ad oggetto: 
Adesione all'Accordo Quadro Consip per la fornitura di pacemaker e dei servizi connessi 
per le PP.AA. (dispositivi medici CND J0101 categoria DPCM 24.12.2015) - Fabbisogno 
ATS (esclusa ASSL Sassari) - Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori 
dell'esecuzione - Durata contratti specifici con gli O.E. aggiudicatari: n. 24 mesi”.   
 

 di disporre l’affidamento della fornitura per la ASSL di Carbonia come risulta in dettaglio nei 
prospetti allegati parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto che gli affidamenti biennali si intendono decorrenti a far data dal 18/01/2018 
fino al 17/01/2020. 
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 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 585.291,20 
inclusa IVA 4% verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 - 2019 e 2020 come di 
seguito riportato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7-BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010601 
“Acquisti di 
dispositivi 

impiantabili attivi” 

              € 585.291,20 

 

 di nominare il Resp.le del Servizio AFO quale Direttore 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 Lotto 1 

2) Prospetto Lotto 2 

3) Prospetto Lotto 3 

4) Prospetto Lotto 4 

5) Prospetto Lotto 5 

 
 

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 Teresa Garau 
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