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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n.853 del 14/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini  
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 – Fornitura contenitori di formaldeide di grandi dimensioni tramite ODA 
n° 4153082 espletato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs.  n. 50/2016 – CIG ZD9224CEF3 

 

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 
Dott.ssa Daniela Follesa 
______________________ 

 

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

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 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; 

RICHIAMATA 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 della 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. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

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 n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

ACQUISITA la nota prot. n° 10/SPP del 28/01/2018 trasmessa dal Resp.le Servizio di Prevenzione 
e Protezione con la quale si chiede la fornitura di contenitori con tappo precaricato di formaldeide 
capaci di accogliere pezzi anatomici di grandi dimensioni, in numero di 20 pz. da utilizzarsi presso 
le SS.OO. di Carbonia e di Iglesias in quanto, dai sopralluoghi effettuati con il Medico Competente, 
è emerso che nelle sale operatorie, per i pezzi di grandi dimensioni da sottoporre ad esame 
istologico, viene ancora utilizzata la formaldeide libera per riempire i recipienti il che implica una 
esposizione indebita all’agente cancerogeno formaldeide; 

ATTESO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 07 agosto 2012, n° 135, avente ad oggetto: 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
prevede all’art. 15 c. 13 lettera d), l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale, all’acquisto di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip S.p.A.; 

AVVIATO, sulla piattaforma della Consip S.p.A., l’ordine diretto n° 4153082 presso la ditta Kaltek 
srl, che sul mercato elettronico offre i prodotti di più grande dimensione, per la fornitura di n° 20 
contenitori rettangolari da 11 lt con tappo a pressione preriempito con formaldeide al 4% (formalina 
10%) al prezzo unitario di € 30,00 cadauno per una spesa complessiva Iva esclusa pari ad euro 
600,00; 
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RITENUTO di dover procedere all’acquisto dei contenitori con tappo precaricato di formaldeide 
capaci di accogliere pezzi anatomici di grandi dimensioni in quanto i contenitori attualmente in uso 
dotati di uno strato di materiale inerte per evitare la fuoriuscita di vapori non hanno la dimensione 
idonea per contenere quei pezzi anatomici sottoponendo gli operatori sanitari che effettuano la 
manipolazione abbiano una esposizione indebita all’agente cancerogeno formaldeide; 

ATTESTATO che l’acquisto oggetto del presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento 
della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
63/24 del 15 dicembre 20185 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale 
adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016; 
 
RAVVISATA la legittimità dell’espletamento degli adempimenti, in riferimento alle normative vigenti; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI DISPORRE, per i motivi espressi in premessa, l’acquisto, sulla piattaforma della Consip S.p.A., 
l’ordine diretto n° 4153082 presso la ditta Kaltek srl, di n° 20 contenitori rettangolari da 11 lt con 
tappo a pressione preriempito con formaldeide al 4% (formalina 10%) al prezzo unitario di € 30,00 
cadauno ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs.  n. 50/2016; 

1) 2) DI DETERMINARE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 732,00 
IVA inclusa e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

7-BSF07  

Budget Spesa 

Farmacia 

1 A501010603“ 

Acquisti di altri dispositivi medici ” 

(codice) 

(descrizione) € 732,00 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 

D.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 

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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