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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n° 977 del 20/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott./Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 – Acquisizione urgente Ottiche per chirurgia endoscopica ORL del Blocco Operatorio 
CTO - Autorizzazione a contrarre mediante Affidamento sotto soglia ex art.36 comma 2 p.b) del 
D.Lgs.50/2016 
 

 

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;  
 
PREMESSO CHE: 
Con nota pervenuta al Servizio Acquisti a mezzo servizio postale in data 15/01/2018, il Responsabile 
della U.O. ORL il Dott. Francesco Achena, ha trasmesso richiesta con procedura d’urgenza, di 
sistemi ottici, compatibili con le dotazioni Storz in dotazione presso il blocco operatorio del CTO; 
 
RITENUTO indispensabile procedere all’acquisto del materiale suddetto, al fine di garantire gli 
approvvigionamenti essenziali, nei limiti di spesa consentita, in modalità telematica; 
 
VERIFICATO che è presente nella piattaforma MEPA la relativa categoria merceologica dei beni 
oggetto della richiesta di acquisto, metaprodotto “materiale odontoiatrico” bando BSS; 
 
TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario nazionale, 
all’acquisto di beni tramite la piattaforma MEPA di Consip SpA,, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito 
con L.135/2012, 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 MEPA di Consip 
SpA; 
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VERIFICATO che è presente nella piattaforma MEPA la relativa categoria merceologica dei beni 
oggetto della richiesta di acquisto e che per l’acquisizione della fornitura di che trattasi è necessario 
autorizzare la procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), trattandosi di importo 
nei limiti di spesa consentiti di cui al comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
 
PRECISATO che l’importo stimato per l’acquisizione di quanto richiesto pari a circa € 16.000,00 oltre 
l’Iva di legge è compatibile con le procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Contratti sotto 
soglia”; 
 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 
50/2016,…” l’affidamento o l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35 (per importi inferiori a € 209.000,00) può essere espletato mediante procedura 
negoziata di cui al comma 2 lett. b) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel 
rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese….; Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi da esperirsi nel rispetto dei principi comuni e secondo le procedure semplificate 
del citato articolo 36, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto a 
disposizione della centrale di committenza…”.; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
VALUTATO che nella fattispecie appare percorribile, sussistendone i presupposti di diritto, la 
procedura negoziata in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
ACCERTATO che il presente atto 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; 
 
Visto il D.Lgs.50/2016; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 
 Di autorizzazione a contrarre, per la fornitura di Sistemi Ottici per chirurgia endoscopica ORL 

necessari nel blocco operatorio CTO , mediante RDO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione, approvando contestualmente la lettera di 
invito agli atti dell’ufficio Acquisti; 

 Di dare atto che la relativa spesa, da quantificarsi in seguito all’aggiudicazione, è stata stimata in 
circa € 16.000,00 al netto di Iva e che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con 
apposito provvedimento sul conto A102020401; 

 L’acquisto verrà disposto entro i limiti di spesa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016, in modalità telematica, negoziando sul Mercato della Pubblica Amministrazione in 
quanto presente il metaprodotto “consumabili per Apparecchiature in dotazione”; 
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 Di adottare, a fronte della presente autorizzazione, successiva proposta di determina di 
aggiudicazione all’atto dell’esito positivo della procedura negoziata di acquisizione; 

 Di 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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