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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 2609 del 14/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
OGGETTO: Recepimento Delibera Direttore ATS n. 49 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “Fornitura dei 

dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) Dispositivi per Chirurgia Mini-
Invasiva ed Elettrochirurgia Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda 
Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna” – Assunzione impegno di spesa. 

 

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.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] 

 

 

u17000096
Font monospazio
2209         29  06 2018



 

 

 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 
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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/20182018 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 relativa alle “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; 
 
PREMESSO con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 49 del 16/01/2018 è stata 
aggiudicata la procedura aperta telematica mediante ricorso alla piattaforma regionale della 
Centrale Unica di Committenza SardegnaCAT, per la fornitura di “Dispositivi per Chirurgia 
miniinvasiva ed elettrochirurgia – CND K, per 60 mesi, in unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie, 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna; 
 
ATTESO che con nota via mail del 03/05/2018 la ASSL di Nuoro, che ha espletato la gara 

regionale in qualità di capofila, ha inoltrato il prospetto di aggiudicazione con l’indicazione dei 

quantitativi suddivisi per Area, nonché i CIG derivati a valenza ATS; 

 

ATTESO che ciascuna Area Socio Sanitaria facente parte dell’ATS dovrà assumere formale 

impegno di spesa e relativa sub autorizzazione; 

 

PRECISATO che per l’ASSL di Carbonia l’importo complessivo quinquennale di spesa ammonta a 
€ 2.209.652,84 inclusa IVA 22%, come risulta in dettaglio dall’allegato prospetto parte integrante 
del presente atto; 

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

Direttore Generale ATS n. 49 del 16/01/2018; 

 

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. 49 del 16/01/2018 relativa alla aggiudicazione 
della procedura aperta telematica mediante ricorso alla piattaforma regionale della Centrale 
Unica di Committenza SardegnaCAT, per la fornitura di “Dispositivi per Chirurgia 
miniinvasiva ed elettrochirurgia – CND K, per 60 mesi, in unione d’acquisto fra le Aziende 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione 
Sardegna”.   
 

 di disporre l’affidamento della fornitura come risulta in dettaglio nel prospetto allegato parte 
integrante del presente atto. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.209.652,84 
inclusa IVA 22% verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 - 2019 – 2020 – 2021 – 
2022 e 2023 come di seguito riportato: 
 

anno 2018  €  220.965,28  

anno 2019  €  441.930,57  

anno 2020  €  441.930,57  

anno 2021  €  441.930,57  

anno 2022  €  441.930,57  

anno 2023  €  220.965,28  
 

 Di dare atto che la spesa per l’annualità 2018 pari € 220.965,28 IVA inclusa è registrata 
come segue: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

A501010603 “Acquisti di altri 
dispositivi medici” € 220.965,28  

 

 di nominare il Resp.le del Servizio AFO quali Direttore dell’esecuzione dei contratti ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
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 
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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 

 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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