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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N°__________DEL _________ 

Proposta n. 2563   del 11/06/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA   

Dott.ssa Margherita Cannas  

  

  

OGGETTO: ACQ7 – Procedura negoziata Affidamento diretto (art. 63 D.Lgs.50/2016) per l’acquisizione di 

materiale testistico psicodiagnostico  per Neuropsichiatria Inf.le Carbonia e Iglesias - Ditta Hogrefe  -  

 

  

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.ssa Margherita Cannas  

  
  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 ]        

  

    
  

SERVIZIO SANITARIO   
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   

ATS  -   AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CARBONIA     
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA  

  

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 è pervenuta richiesta NP/2018 del 22/04/2018, avanzata dal Resp.le UNPIA Dott. 

Silvio Maggetti, concernente la richiesta urgente di materiali testistici psicodiagnostici necessari e 

indispensabili per le UU.OO. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Iglesias e 

Carbonia; 

  

PRECISATO che l’importo stimato per l’acquisizione di quanto richiesto pari a circa € 4.500,00 oltre 

l’Iva di legge, è compatibile con le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto 

soglia”, trattandosi di importo nei limiti di spesa consentiti di cui al comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016;  

  

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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RAVVISATA la necessità di provvedere in urgenza all’acquisizione del materiale di che trattasi, 

trattandosi di dispositivo specifico psicodiagnostico distribuito in esclusiva per l’Italia da Hogrefe 

Editore Srl;  

  

VERIFICATO che non è presente nella piattaforma MEPA la relativa categoria merceologica dei beni 

oggetto della richiesta di acquisto avente ad oggetto “materiale psicodisgnostico“;  

  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  il preventivo di spesa fornito su richiesta del medesimo Responsabile del Servizio Dott.Silvio 

Maggetti, a seguito del quale in data 06/06/2018, questo ufficio ha ritenuto opportuno richiedere ad 

Hogrefe Editore Srl, conferma ed eventuale offerta migliorativa al preventivo agli atti di questo ufficio; 

 

DATO ATTO che Hogrefe Editore Srl in data 07/06/2018 ha confermato i prezzi dell’offerta cosi come 

inviata in data 24/04/2018;  

  

PRECISATO che l’importo stimato per l’acquisizione di quanto richiesto è compatibile con le 

procedure di cui all’art. 36 nonché dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016”;  

  

DATO ATTO che per l’avvio della presente procedura non è dovuto da parte dell’Azienda, il 

contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima 

autorità “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 163/2015, per l’anno 2016”.  

  

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE   

  

 DI FORMALE   autorizzazione all’acquisizione della fornitura di cui sopra ai sensi dell’art. 36 nonchè 

dell’art. 63/2018 del D. Lgs. 50/2016;  

DI ACQUISIRE Il materiale testistico psicodiagnostico necessario e indispensabile per le UU.OO. di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Iglesias e Carbonia, sulla base del preventivo 

agli atti del Servizio Acquisti e allegato alla presente determina; 

  

 Di DISPORRE l’Affidamento a favore di HOGREFE EDITORE SRL, come risulta in dettaglio dal 

prospetto allegato, parte integrante della presente determina;  

 STABILIRE che l’onere annuale derivante dal presente provvedimento quantificato in 4.580,30 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  

Acquisti   

1  

Assegnazione quota 

budget 2018 – sub 

32 

A501020401  

  
SM SO90103-   

SM SO90104- 

UNPIA 

€ 4.580,30 

  
  



                                                   

  

  

Pagina  4 di 5    

 

 DARE ATTO che l’affidamento si intende operativo con decorrenza immediata. 

  

 IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA  

  
Dott.ssa Margherita Cannas  

(firma apposta sul frontespizio)  

 
  
  

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  

  

1) 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  

1) Allegato  Prospetto di Affidamento HOGREFE EDITORE Srl 

  

  

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 Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia   

Dott.ssa Margherita Cannas    
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