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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n° 2655 del 19/06/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA   
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura di toner e cartucce occorrenti alla funzionalità di stampanti e fax in dotazione agli 
uffici e servizi Aziendali –Affidamento sotto soglia ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 - 
Trattativa diretta n.523892 – 524260 su piattaforma MEPA di Consip -  

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA – CARBONIA 
 

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”;   
 
VISTA la Deliberazione del direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale, tra l’altro, si affida 
alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
di Area – Carbonia; 
 
VISTA la nota della Direzione Aziendale Prot. PG/2018/96069 del 16/03/2018 concernente “Prime 
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti 
sugli atti amministrativi”, nonché la successiva NP/2018/22007 del 20/03/2018 recante chiarimenti 
sulla gestione della “fase transitoria” – Atti amministrativi; 
 
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;  
 
CONSIDERATA la necessità urgente ed improcrastinabile di acquisire una piccola scorta di cartucce 
e toner necessario per il funzionamento delle stampanti in dotazione presso le postazioni di lavoro, 
sufficiente a soddisfare in modo funzionale le esigenze degli uffici e/o ambulatori sanitari di cui risulta 
prioritario l’approvvigionamento alla luce dell’indisponibilità di alcuna scorta di magazzino;   
 
DATO ATTO che nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019 ex 
art. 21 del D.Lgs 50/2016 dell’ATS è stato inserito l’appalto per la fornitura di toner ; 
 
RITENUTO indispensabile nelle more della progettazione e dell’espletamento della procedura di 
gara d’ambito ATS, procedere nei limiti di spesa consentita, in modalità telematica, all’acquisto del 
materiale suddetto, al fine di garantire gli approvvigionamenti essenziali; 
 
DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip aventi ad oggetto la fornitura da 
acquisire con il presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. Ii.; 
 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 
50/2016 ….; 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…”.; 
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RICHIAMATO in merito, l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale ai fini 
dell’affidamento di lavori, servizi e forniture è consentito l’affidamento diretto per un importo uguale 
o inferiore a €40.000,00; 
 
VALUTATO che, alla luce dell’urgenza con la quale necessita provvedere nella fattispecie, appare 
percorribile, sussistendone i presupposti di urgenza, lo strumento della trattativa diretta a favore 
degli Operatori aggiudicatari di cui al contratto in scadenza, prevedendo di acquisire una minima 
scorta di materiale consumabile che permetta di soddisfare in tempi celeri tutte le esigenze funzionali 
dei servizi richiedenti, al fine di evitare rallentamenti o interruzioni di delle attività medesime; 
 
RICHIAMATA in merito la determina n°107 del 10/03/2017 avente ad oggetto: Gara d’appalto 
Procedura negoziata cottimo fiduciario per l’Affidamento annuale della fornitura di “materiale di 
consumo per macchine per ufficio e computer “in dotazione all’Azienda tramite il Mercato Elettronica 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) -  RDO n° 1494114 – Aggiudicazione in favore degli 
Operatori Faticoni e Assistenza Tecnica Sistemi; 
 
PRECISATO che l’affidamento contrattuale in essere a favore degli Operatori citati, prevedeva 
l’acquisizione di materiale di consumo per stampanti in dotazione, attingendo dai listini ufficiali delle 
diverse marche, previa applicazione di uno sconto diverso per ciascun listino; 
 
PRECISATO che trattasi di fornitura di uso routinario e continuativo per la quale allo stato attuale 
non si conoscono nè i tempi nè le modalità di acquisizione delle stesse, con procedure a valenza 
regionale di aggregazione e centralizzate delle committenze;  
 
PRECISATO che l’importo massimo stimato per l’acquisizione di quanto richiesto in urgenza è 

compatibile con le procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”;  

 

RITENUTO per le motivazioni che precedono, ed in ragione della competitività dello sconto offerto 

sui listini ufficiali, di affidare la fornitura di toner e cartucce mediante trattativa diretta agli Operatori 

Faticoni e ATS, fino al raggiungimento della soglia massima consentita pari a € 40.000,00;  

 

AVVIATA pertanto sul portale della Consip SpA, la Trattativa diretta n°523892 – 524260, a favore 

degli Operatori Faticoni Srl e ATS, al fine di valutare la disponibilità al mantenimento delle medesime 

quotazioni economiche di cui agli affidamenti contrattuali; 

  

PRESO ATTO CHE come si evince dalla piattaforma MEPA, da cui si rileva che, nei termini gli 

Operatori hanno presentato il listino ufficiale con relativa offerta, confermando le medesime 

quotazioni in percentuale di sconto sui listini ufficiali di pertinenza; 

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura di consumabile per macchine d’ufficio 
sulla base delle percentuali di sconto applicate dagli Operatori, per un totale presunto di spesa 
massimo immediatamente inferiore a 40.000,00 oltre l’Iva di legge da finanziarsi con i fondi del 
bilancio di parte corrente; 
  
 

  PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 DI AUTORIZZARE la fornitura urgente di toner e cartucce per macchine d’ufficio, mediante 

affidamento diretto, sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in 



                                                  
 

 

Pagina  4 di 6   

aderenza ai principi di tempestività economicità ed efficacia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016; 
  

 DI DISPORRE l’Acquisizione in urgenza al fine di poter far fronte alle esigenze di toner e cartucce 
per le stampanti e fax in dotazione ai Servizi Aziendali, in favore degli Operatori Faticoni e Assistenza 
Tecnica Sistemi, sulla base delle percentuali di sconto confermate sui listini ufficiali, come da 
trattativa diretta n. 523892 – 524260 disposta su Mepa di Consip; 

 
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI: CIG Z45240D072 - LISTINO HP – sconto 25% -  
FATICONI: CIG ZAF24OCCA9 - LISTINI  EPSON sconto 26.50% - CANON sconto 37% - 
SAMSUNG  sconto 31.01% - BROTHER  sconto 34% - OKI sconto 20.01% - LEXMARK sconto 
28.01% - KIOCERA sconto 30% - ZEBRA sconto 25% 
 

 STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato per un importo massimo 
immediatamente inferiore € 40.000,00 oltre l’IVA, 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 

Aziendali  

1 

Assegnazione quota 

budget 2018 – SUB 

33 

 

A501020401 

(acquisti di 

supporti 

informatici, 

cancelleria e 

stampati  

Aziendali 

€ 48.678,00 

 

 DARE ATTO che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno 
individuati gli effettivi Centri di rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott. ssa Margherita Cannas 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 

Pagina  6 di 6   

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 Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia  

Dott.ssa Margherita Cannas   
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