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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.2406 del 28/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura, di beni sanitari da destinare agli uffici/ambulatori dello staff del medico competente e 
medico legale c/o il P.O. SS. Trinità della ASSL di Cagliari. Affidatari: Tre A.D. Srl.e Karalis T. 
 

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 
Dott.ssa  
Ivana Rossella Pistis 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Ing. Valerio Vargiu  

Responsabile della  
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO-CAGLIARI  
 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS); 

 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 Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09.03.2018 di nomina 
del dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°418 del 21/03/2018, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. 
Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Cagliari; 

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, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in termini di 
benessere dei luoghi di lavoro e di allocazione e custodia delle cartelle sanitarie 
affidate al medico competente in nome e per conto del datore di lavoro, il 
coordinatore medico competente, con nota NP 34969 del 16.05.2018, ha 
richiesto il completamento dell’allestimento - mediante l’acquisto di arredi vari - 
degli studi destinati allo svolgimento delle attività del Servizio di medicina del 
Lavoro e di Sorveglianza Sanitaria; 

 - che il predetto acquisto è stato autorizzato con visto favorevole dal Direttore 
della ASSL Cagliari; 

 - che alla data del 14/05/2018 tutte le attività di sorveglianza sanitaria sono state 
riunite presso il P.O. SS. Trinità, con acquisizione e conseguente allestimento dei 
nuovi spazi ad esso destinati;  

 - che l’acquisto di beni sopra indicati è indispensabile ad assicurare lo 
svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai responsabili del predetto servizio, 
così da garantire le visite mediche periodiche obbligatorie per legge ai dipendenti 
dell’Azienda e le altre attività sanitarie comprese quelle del contenzioso sanitario; 

ATTESO - che per completare l’arredo dei nuovi locali è necessario procedere all’acquisto 
di tende coprenti atte a garantire la privacy all’interno dei locali durante lo 
svolgimento delle attività sanitarie, come da normativa vigente e di arredi vari 
(scrivanie; armadi metallici, lettini);  

 - che stante la necessità di eseguire celermente l’acquisto dei beni in questione, 
si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato richiedendo un’offerta a più 
operatori economici specializzati nel settore con la pronta consegna di quanto 
richiesto; 

ACQUISITO - agli atti il preventivo n.70R1/2018 con il quale l’operatore economico. Tre A.D. 

srl, ha presentato l’offerta più bassa per un importo complessivo di euro 8.704,44 
oltre Iva nella misura di legge avendo offerto il 30% di sconto sul prezzo di listino 
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e si è impegnato a fornire i beni in questione entro giorni 5 dall’invio della 
richiesta, 

 - il preventivo del 21/05/2018 con il quale l’operatore economico Karalis tende di 
Fortunato Ciminiello ha presentato offerta per un importo di euro 1.100,00 oltre 
Iva nella misura di legge, garantendo montaggio e consegna entro i tempi stabiliti 
dall’azienda; 

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame, trova applicazione l’art.36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016, che statuisce che “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui agli art.30, comma 1, 
34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

PRECISATO che i prezzi offerti sono stati ritenuti congrui in relazione alle specifiche richieste, 
valutazione effettuata anche mediante comparazione di affidamenti e procedure 
già aggiudicate per il medesimo prodotto e/o similari sul mercato elettronico; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le 
risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n.1763 del 
27/05/2015, avente ad oggetto “D.Lgs.118/2011-Direttive Applicative della norma 
comma 1, lett. b, art.29, Principi di valutazione specifici per il Settore Sanitario”; 

RITENUTO pertanto, di procedere con l’affidamento per l’acquisizione di cui sopra e affidare 
l’esecuzione della presente fornitura di arredi a favore dell’operatore economico 
Tre A.D. srl, per un importo complessivo di euro 8.704,44 oltre Iva di legge, e 
all’operatore economico Karalis Tende di Fortunato Ciminiello, la fornitura di 
tende, per un importo complessivo di euro 1.100,00 oltre Iva di legge; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata in 
formato cartaceo agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 5/2007 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 
in vigore, 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’acquisto di beni sanitari 
da destinare agli uffici/ambulatori dello staff del Medico competente medico legale c/o il P.O. SS. 
Trinità della ASSL di Cagliari all’operatore economico Tre A.D. srl, con sede in via della Pineta 
Cagliari P.IVA 02372090924 per un importo complessivo di € 8.704,44,Iva di legge esclusa, e 
all’operatore Karalis Tende di Fortunato Ciminiello via Renzo Laconi,18 -09100 Cagliari P.IVA 
03574820928, per un importo complessivo di euro 1.100,00 Iva di legge esclusa; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato totalmente in € 
9.804,44 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 11.961,42 Iva inclusa, e graverà sul 
bilancio di esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS3 
 

1 
BUDGET 2018 

A102020501 
MOBILI E ARREDI 

ST00120108 
Sorveglianza Sanitaria 

Cagliari 
€ 11.961,41  

CIG.Z192312B23  

CIG.Z7A23B7940  

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 
d’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 S.C. Gestione Finanziaria-Ciclo Passivo Ats per 
gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’albo Pretorio on-line della ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

Dott.Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
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; 
   
 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 
 
    IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
     Dott. Luigi Minerba 
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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 Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo: Dott./Dott.ssa  
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