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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. PDET/2018/2474         del  31/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI  
Dott. Ugo Porcu  

 

OGGETTO: Fornitura, in modalità service, di un sistema per esecuzione del test di stimolazione 
linfocitaria – Quantiferon TB Gold per il laboratorio analisi del P.O. Binaghi – Autorizzazione 
pagamento. 

 

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 Patrizia Mirtillo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

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 [ ]                         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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.  357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Dottor 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018 con la quale, tra l’altro, si 
affida temporaneamente al Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo  di Area – 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; 

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 pubblicita', 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;  

PREMESSO   
- che con Deliberazione n. 495 del 29.06.17 è stata approvata una terza fase della 
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, 
nella quale si approvano, tra l’altro, ulteriori procedure di acquisizione suddivise per ciascuna 
ASSL, nelle more delle gare centralizzate di cui sopra e/o non ulteriormente aggregabili, ma 
comunque necessarie per assicurare i LEA; 
- che fra quelle attinenti specificatamente la ASSL Cagliari (Allegato 2 al suddetto provvedimento), 

è compresa la fornitura in service di cui trattasi, per le quali si approva l’espletamento della 
procedura in base al dettato dell’ art. 63 D.lgs n.50/16 per un periodo di mesi dodici; 
-  che con Determinazione n. 507 del 07/07/2017 si è proceduto all’indizione della procedura per la 
fornitura in modalità service “Service Test IGRA Quantiferon Plus” per HB Laboratorio Centrale 
P.O. SS. Trinità per 12 mesi, con procedura espletata ex art. 63 co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016; 
- che con determinazione dirigenziale n. 784 del 24/10/2017 si è proceduto ad affidare 

all’operatore economico ADA SRL la suddetta fornitura in modalità service; 
 
CHE nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, poi affidata con la sopra indicata 
determina dirigenziale n. 784 del 24/10/2017, il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, ha 
continuato ad utilizzare lo strumento della ditta ADA SRL relativo alla precedente fornitura affidata 
con Determinazione n. 1134 del 17/10/2013, da ultimo proseguita con determina n. 566 del 
25/07/2017, al fine di garantire la continuità assistenziale, come da attestazione del Responsabile 
del Servizio Laboratorio Analisi P.O. SS. Trinità del 16/04/2018, agli atti del Servizio Acquisti di 
beni; 

CHE pertanto si rende necessario riconoscere il pagamento dei canoni per due mensilità relative 
all’utilizzo delle apparecchiature della ditta ADA SRL, per garantire la continuità assistenziale nel 
periodo dal 19/10/2017 al 18/12/2017,  per complessivi € 1.420,00 iva esclusa, pari ad € 1.732,4 
iva inclusa 
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DATO ATTO che il contratto relativo alla fornitura in argomento presenta dei residui sufficienti a 
coprire le somme necessarie al pagamento dei canoni predetti, e pertanto il suddetto pagamento 
non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda; 

VISTO  
il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e smi; 
il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1. di riconoscere il pagamento dei canoni per due mensilità relative all’utilizzo delle 

apparecchiature della ditta ADA SRL, per garantire la continuità assistenziale nel periodo dal 
19/10/2017 al 18/12/2017, per complessivi € 1.420,00 iva esclusa, pari ad € 1.732,4 iva 
inclusa;  
 

2. di autorizzare il pagamento mediante utilizzo dei residui presenti del contratto relativo alla 
fornitura da ultimo proseguita con determina n. 566 del 25/07/2017, somme già impegnate 
con i relativi atti; 
 

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

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 

 (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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

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 Giuridico-Amministrativo di Area - Cagliari: Dott. Ugo Porcu  
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