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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 2737 del 26/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
OGGETTO: Fornitura “Dispositivi di protezione CND T e ausili vari” – Operatori economici diversi.  
 

 

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 Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

 

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 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. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto: 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni 
di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali”; 

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; 

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; 

ATTESO che il Servizio AFO ha rappresentato con nota NP/2018/41821 del 12/06/2018 
l’esigenza di acquisizione di “Dispositivi di protezione CND T e ausili vari” di cui alla determina 
Direttore ASSL n° 1559 del 08/10/2017; 

DATO ATTO   che i prodotti  in argomento saranno oggetto di gara regionale centralizzata 
relativa ai dispositivi medici individuati dalla CND T02 – T03, assegnata quale capofila alla 
ASSL di Carbonia; 

PRECISATO che è in corso l’istruttoria finalizzata alla definizione del Capitolato tecnico e degli 
atti propedeutici all’autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che dal sistema gestionale Areas/Sisar risulta che l’importo residuo dei seguenti 
contratti, scaduti il 31/05/2018, consente l’emissione degli ordinativi di acquisto per ulteriore 
periodo: 

Ditta Betatetex Spa  crt. 750/2014 
Ditta Delta Med Spa crt. 751/2014 
Ditta Gamed Srl crt. 752/2014 
Ditta ID&CO Srl crt. 753/2014 
 

RITENUTO di disporre l’emissione degli ordinativi fino alla concorrenza della somma 
regolarmente impegnate di cui all’atto sopra richiamato per garantire l’approvvigionamento alle 
UU.OO. sanitarie ed evitare contenziosi con le ditte affidatarie; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di disporre l’emissione degli ordinativi di acquisto di “Dispositivi di protezione CND T e 
ausili vari” in favore delle seguenti ditte fino alla concorrenza delle somme regolarmente 
impegnate, come da atto citato in premessa, al fine di garantire i fabbisogni nelle more 
definizione delle nuove gare: 
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 Ditta Betatetex Spa  crt. 750/2014 
 Ditta Delta Med Spa crt. 751/2014 
 Ditta Gamed Srl crt. 752/2014 

 Ditta ID&CO Srl crt. 753/2014 
 

 di dare atto che tale disposizione si intende operativa alle medesime condizioni e prezzi 
finora praticati fino al 31/12/2018, salvo definizione di nuova procedura di acquisto. 

 
 

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 

 
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 

 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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