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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 208 del 17/01/2018 
 

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

 
OGGETTO: ACQ7 - Recepimento deliberazione del Direttore Generale n° 957 del 09/10/2017 avente ad 
oggetto: “Gara d'appalto procedura aperta in unione di acquisto regionale affidamento della fornitura 
dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - Gara in 
modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat - Ratifica verbali della Commissione di gara - 
Aggiudicazione” 

 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 957 del 09/10/2017 è stata disposta 
l’aggiudicazione della gara a procedura aperta in unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per 
l’affidamento affidamento della fornitura dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi 
per prelievo sottovuoto CND A010105, esperita dall’ASSL di Carbonia in qualità di capofila; 
 

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

dell’ATS dovrà assumere formale impegno di spesa e relativa sub autorizzazione, nei limiti di 

previsione come definiti per ciascuna singola area nel predetto atto; 

 

PRECISATO che l’importo complessivo quadriennale di spesa ammonta a € 586.585,76 inclusa 
IVA 22%, come risulta in dettaglio dall’allegato parte integrante del presente atto; 
 

PRECISATO nelle more della stipula dei singoli contratti di fornitura è stato disposto che gli 

affidamenti decorrono a far data dal 01/02/2018; 

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

Direttore Generale ATS n. 957 del 09/10/2017; 

 

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. 957 del 09/10/2017 avente ad oggetto: “Gara 
d’appalto procedura aperta in unione di acquisto regionale affidamento della fornitura 
dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND 
A010105 - Gara in modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat – Ratifica verbali 
della commissione di gara – Aggiudicazione”.   
 

 di disporre l’affidamento della fornitura come risulta in dettaglio nel prospetto allegato 
costituito da n° 3 fogli e parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto che gli affidamenti quadriennali si intendono decorrenti a far data dal 
01/02/2018 fino al 31/01/2022. 
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 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 586.585,76 
inclusa IVA 22% verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018- 2019 – 2020 – 2021 e 
2022 come di seguito riportato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

cod. A501010602 
“Acquisti di 

dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

(IVD) 

€ 383.919,36  
 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603 
“Acquisti di altri 

dispositivi medici” 

        
€ 202.666,40 

                

 

 di nominare i Resp.li del Servizio AFO e del Servizio AFT 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 Teresa Garau 
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