
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2578 del 30/11/2017
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
Ing. Massimo Masia  
 

 
 
OGGETTO: Noleggio di un comunicatore a puntamento oculare pe r M.C

 
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

L’estensore Ing. Massimo Masia

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Massimo Masia
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
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. 

 

  

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

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

30/11/2017 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Noleggio di un comunicatore a puntamento oculare pe r M.C

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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

Soggetto  Firma Digitale

Ing. Massimo Masia 

 

Ing. Massimo Masia 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI []                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI …..  

N° ____  DEL  __/__/____ 

PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Noleggio di un comunicatore a puntamento oculare pe r M.C. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

UTENTE ASL
Font monospazio
1422           07  12 2017
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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; 

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

VISTA   la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della cessata ASL 8 di 
Cagliari 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; 

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;  

PREMESSO  

- che la ex ASL di Cagliari, da diversi anni, ha attivato un percorso di sostegno per i pazienti affetti 
da sclerosi laterale amiotrofica attraverso il noleggio di sistemi di sintesi vocale che consentono al 
paziente, non più in grado di comunicare a causa di una disabilità temporanea o permanente, di 
poter utilizzare il linguaggio espressivo;  

- che sulla base delle indagini effettuate, la forma del noleggio risulta la più conveniente, in quanto 
il sistema è suscettibile di costante aggiornamento tecnologico mentre l’acquisto di tali 
apparecchiature comporterebbe un esborso maggiore di spesa per poter essere costantemente 
aggiornate e/o adattate al paziente che le utilizza ; 

- che l’Iva di legge prevista per il noleggio delle suddette apparecchiature poiché riguarda protesi e 
ausili inerenti menomazioni permanenti di tipo funzionale è pari al 4% così come stabilito dal D.P.R. 
633/72, TAB.A, parte II, 41 quater; 

ATTESO che, il Referente PUA del Distretto di Quartu Sant’Elena della ASSL Cagliari ha richiesto 
l’attivazione del noleggio di un comunicatore “TOBII I Serie Plus 15” per il paziente C.M. e che la 
richiesta di tale apparecchio è motivata dalla specialista fisiatra in una relazione, tenuta agli atti 
della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici per i dati sensibili contenuti, nella quale si evidenzia come il 
paziente in parola si sia dimostrato immediatamente motivato e in grado di acquisire in breve 
tempo le competenze necessarie all’utilizzo autonomo della macchina, consentendogli il 
miglioramento della comunicazione; 
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PRESO ATTO  

- della nota del Referente PUA del Distretto di Quartu Sant’Elena, il Servizio ha immediatamente 
attivato la procedura di acquisto con richiesta di preventivo alla Ditta VitalAire specializzata nel 
settore oggetto dell’affidamento;  

- che la VitalAire, con prot. 0434-2017/CSC/CR/RA/gs, depositata agli atti della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici per i dati sensibili contenuti, ha comunicato la propria disponibilità ad assicurare il 
noleggio della sopraccitata apparecchiatura per il periodo di anni 1 (12 mesi), per un canone 
mensile pari a euro 1.080,00 oltre l’Iva di legge; 

 
- che la spesa complessiva presunta per il noleggio di anni 1 (12 mesi) è pari a euro 13.478,40 Iva 
di legge compresa, per cui si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del codice dei 
contratto all’affidamento diretto all’Operatore Economico sopra individuato, anche tenuto conto 
della specificità e delle peculiarità delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto del presente 
affidamento; 
 
RITENUTO per quanto precede, di affidare il noleggio di n. 1 sistema di comunicazione a 
puntamento oculare “TOBII I Serie Plus 15”  per il paziente C.M. per un periodo di noleggio di un 
anno (12 mesi), alla Ditta VitalAire; 
 
RITENUTO che pertanto di dover formalizzare la seguente proposta di determinazione; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di affidare alla Ditta VitalAire la fornitura, per anni 1 (12 mesi) del noleggio di n. 1 sistema di 
comunicazione a puntamento oculare “TOBII I Serie Plus 15” per il paziente C.M. comprensivo 
della configurazione e dei servizi accessori per lo stesso richiesti, per un costo mensile del 
noleggio pari a euro 1.080,00 Iva di legge esclusa, oltre l’Iva al 4%, per un importo complessivo 
presunto pari a euro 1.123,20 Iva di legge compresa, secondo le modalità stabilite nella richiamata 
offerta economica prot. 0434-2017/CSC/CR/RA/gs; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato per un noleggio 
annuale in euro 13.478,40 compresa iva di legge al 4%,verrà registrato sul bilancio degli esercizi  
2017 e 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 BS3 - 2017 1 A508020104 1203710899   1.123,20 

 BS3 - 2018 1 A508020104 1203710899 _12.355,20____ 

 

CIG: ZDE20EFC9B   

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI 

Ing. Massimo Masia  
(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  

  

 
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 _______________________ 

 
 

 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
07 12 2017     22 12 2017
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