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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. PDET/2018/874 del 15.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PATRIMONIO E SERVIZI TE CNICI. 
Ing. Massimo Masia 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TEST PSICODIAGNOSTI CI DA DESTINARE ALLA 
U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANZIA-ADOLESCENZA DI QU ARTU DEL DISTRETTO QUARTU 
PARTEOLLA DELLA ASSL CAGLIARI. AFFIDATARIO GIUNTI O S PSYCOMETRICS SRL. 

 
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 Ing. Massimo Masia 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Massimo Masia 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Massimo Masia 

 
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] 
 

 

29045palmas
Font monospazio
803                 19   02  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI 

 

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; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 
di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con 
deliberazione n. 22 del 6.02.2017;  

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario con la quale 
all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 il Direttore del Distretto Quartu Parteolla della ASSL Cagliari con nota 
pervenuta a questa SC il 14.06.2017, ha richiesto la fornitura del materiale 
psicodiagnostico necessario per lo svolgimento delle attività terapeutiche della 
U.O di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Quartu; 

CONSIDERATO che lo stesso Servizio ha inoltrato il preventivo di spesa n. 2017-64645 del 
11.07.2017 dell’operatore economico Giunti O.S. Psycometrics Srl con la 
dichiarazione di esclusività attestante che l’operatore economico è l’unico 
fornitore di tali prodotti sul territorio Nazionale; 

- che l’operatore economico Giunti O.S. Psycometrics Srl, con il suddetto 
preventivo, ha proposto la fornitura del materiale per test psicodiagnostici per un 
importo complessivo netto di € 7.766,00; 

- che la suddetta nota attesta la conformità dell’offerta; 

- che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia comunitaria 

- che l’operatore economico Giunti OS Psycometrics Srl è l’unico fornitore di tali 
prodotti sul territorio Nazionale; 

VISTO il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che detto articolo prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possa avvenire tramite 
affidamento diretto e che per tale fornitura sussiste anche l’esclusività del 
fornitore sopra citato; 

- tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso la sede della 
SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RITENUTO necessario dover procedere con l’affidamento per la fornitura del materiale per 
test psicodiagnostici necessario per il corretto svolgimento delle attività 
terapeutiche della U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Quartu 
afferente al Distretto Quartu Parteolla a favore dell’operatore economico Giunti 
O.S. Psycometrics Srl per un importo netto di € 7.766,00 e lordo di € 9.326,90 
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(7.095,00 + iva 22% e 671,00 esente IVA) comprensivo di IVA al 22% di € 
1.560,90; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di materiale 
per test psicodiagnostici necessario per il corretto svolgimento delle attività terapeutiche della 
U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Quartu afferente al Distretto Quartu 
Parteolla alla Ditta Giunti O.S. Psycometrics Srl, per un importo netto di € 7.766,00 e lordo di € 
9.326,90 (7.095,00 + iva 22% e 671,00 esente IVA) comprensivo di IVA al 22% di € 1.560,90 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.766,00 oltre 
IVA 22% per l’importo di € 9.326,90, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

8-BS3 
1 

BUDGET 2018 I TRIM 
A501020601 - Acquisti di 

altri beni non sanitari 

SMS080103 

Neuropsichiatria Infantile 
Cagliari Distr 3 

€ 9.326,90 

CIG: Z3D208573D 

3) DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
di integrità adottato dalla S.A ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 70 del 24 gennaio 2014;  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI T ECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CA GLIARI 

 

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; 

 

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  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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 _______________________ 

 
 

29045palmas
Font monospazio
19  02   2018      06   03  2018
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