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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

Proposta n. 2793 DEL 02.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia 
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

OGGETTO: Acquisto urgente audiometro per l’U.O. di ORL del P.O. CTO. Ditta Inventis S.r.l . 
CIG Z652436CED 
 

 

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  Alessandra 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  
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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; 
 
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 pubblicità, 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;  
 
VISTA la nota Prot. ORL n. 16 del 08.06.2018, indirizzata al Direttore ASSL Carbonia e al Direttore Medico 
dei PP.OO. Iglesias, con la quale il Resp.le della S.C. di Otorinolaringoiatra chiede l’acquisto urgente di un 
audiometro, nella considerazione che l’unico in dotazione è stato dichiarato guasto con conseguente 
interruzione dell’attività ambulatoriale e dell’attività chirurgica; 
 

DATO ATTO che: 

 la richiesta è stata inoltrata alla competente S.C. di Ingegneria Clinica per le dovute valutazioni; 

 il Direttore della S.C. di Ingegneria Clinica ha comunicato che fornitura similare è stata aggiudicata dalla 

ASSL Cagliari con Determinazione del Direttore n° 2012 del 06.06.2018;  

 

VISTA, in merito la Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n° 2012 del 06.06.2018 avente ad oggetto: 

“Procedura telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, mediante RDO sul MEPA, per 

l’affidamento della fornitura, in due lotti ad aggiudicazione separata, di n° 4 audiometri clinici diagnostici a 

due canali, da destinare a diverse UU.OO..dell’ASSL Cagliari. Aggiudicazione in favore di Inventis Srl. 

Importo complessivo: € 24.770,88 IVA compresa;  

 

PRESO ATTO che la Ditta Inventis srl è risultata aggiudicataria di quanto segue: 

 n° 2 Audiometro clinico con stampate termica integrata “Piano mod. Plus VRA” a € 6.651,75 + IVA 22% 

 n° 2 Audiometro diagnostico con stampante termica integrata “Harp mod. Plus” a € 3.500,25 + IVA 22% 

 

RITENUTO opportuno, stante l’importo presunto di spesa nonché la necessità di acquisire il bene in urgenza 

al fine di assicurare la continuità dell’assistenza e non provocare l’interruzione dei servizi, di dover procedere 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 

che consente per gli acquisti il cui importo è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

EVIDENZIATO che il Resp.le dell’U.O. di ORL del PO CTO, opportunamente interpellato in merito ai modelli 
aggiudicati alla Ditta Inventis, ha comunicato che l’audiometro necessario alle esigenze della propria U.O. è 
il modello “Piano mod. Plus VRA”; 
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ATTESO che con nota PEC Prot. PG/2018/217785 del 02.07.2018, la Ditta Inventis Srl è stata invitata a 
voler proporre miglioria e/o confermare le condizioni economiche di cui alla Determinazione di 

aggiudicazione della ASSL Cagliari n° 2012 del 06.06.2018; 
 

VISTA la nota PEC di riscontro, acquisita al Prot. PG/2018/218624 del 02.07.2018, con la quale la Ditta 
Inventis Srl dà la propria disponibilità alla fornitura confermando la quotazione di cui alla citata 
Determinazione ASSL Cagliari 2012/2018; 
 

PRECISATO che la procedura di acquisto è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

50/2016 e in particolare dell’art. 36 comma 2 lettera a); 

 

ACCERTATO che per l’acquisto di che trattasi, non risulta apposito finanziamento né disponibilità alcuna sui 
finanziamenti assegnati, e pertanto l’unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente; 
 
RITENUTO di nominare l’Ing. Ester Mura, collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Clinico,  quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

con la quale: 
 

 
1. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Ditta Inventis  srl  

(PI 035957810280) la fornitura di quanto segue: 
 

 n° 1 Audiometro clinico con stampate termica integrata “Piano mod. Plus VRA” a € 6.651,75 + IVA 

22% 

 
2. DEMANDARE all’ufficio ordini della ASSL Carbonia gli adempimenti di competenza riguardo 

all’emissione dell’ordine di fornitura;  
 

3. NOMINARE l’Ing. Ester Mura, collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Clinico, quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
4. STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 6.651,75 oltre l’IVA 22% 

pari a € 8.115,14 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e precisamente: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

7-BSA07 

1 
 

SUB 38 

A102020401  
 

“attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche”  
 

A7CTODC0401 
 

(OTORINOLARINGOIATRIA P.O. 
C.T.O.) 

€ 8.115,14 
 

 
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico – amministrativo per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 
 
 
 

Il Direttore della S.C. S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia  
Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 



          
                                      

Pagina  4 di 5   

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 

Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 
 

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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