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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 288 del 22.01.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di procedura di acquisto tramite 
affidamento diretto, da effettuarsi sul sistema di e-procurement MEPA di CONSIP, per la 
fornitura di “materiale per odontoiatria” da destinare al Servizio Farmaceutico 
Territoriale. 

 

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. Eugenio Basciu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
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 DEL SERVIZIO ACQUISTI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 
quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla D.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

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 con Delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017 e successive Delibere 234 
del 18.04.2017 e 495 del 29.06.2017, è stata approvata la programmazione relativa alle procedure 
di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il biennio 2017-18; 

- che fra quelle specificatamente approvate per singola ASSL è ricompresa quella per la fornitura 
di dispositivi medici per odontoiatria; 

CONSIDERATO altresì che è in corso di predisposizione da parte della ATS Sardegna la gara 
regionale centralizzata per la fornitura di “Dispositivi per odontoiatria” per la quale la ASSL di 
Nuoro è stata designata come capofila; 

VISTA la nota del Servizio Assistenza Farmaceutica del 29.11.217 [all. A], con la quale si 
rappresenta la necessità di provvedere all’acquisizione urgente dei dispositivi per l’assistenza 
odontoiatrica ivi elencati, per un fabbisogno di mesi due; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura, visto l’esiguo importo 
e l’urgenza, si rende necessario procedere all’acquisto dei DM di cui trattasi, mediante affidamento 
diretto, ai sensi del dell’art. 36 c. 2. Lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato, per 
un importo presunto di € 17.700,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la normativa vigente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo Comunitario prevede l’obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento; 

DATO ATTO che si procederà all’aggiudicazione della fornitura con successivo atto; 

PRECISATO che nell’espletamento della presente procedura ci si atterrà rigorosamente alle 
disposizioni di cui alla deliberazione vigente emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute 
(tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di versamento; 

VISTE la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 

VISTI  - il D.Lgs. n. 50/2016; 
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- Il DPR n. 207/2010;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la procedura d’acquisto,  ai sensi del dell’art. 36 c. 2. Lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016, mediante affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.), di “Materiale per odontoiatria” da destinare al Servizio Farmaceutico Territoriale, per un 
importo presunto di € 17.700,00,  IVA esclusa; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota del 29/11/2017 del Responsabile della SSD Unità Centrale farmaceutica 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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