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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 1908 del 16/04/2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 

 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Deliberazione n. 219 del 13.02.2018. “Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di 

carta in risme occorrente per l’ATS Sardegna. Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori 
dell’esecuzione – Durata della convenzione: 36 mesi.” Assunzione impegno di spesa. 

 

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’istruttore Sig. Gavino Ernesto Angius  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

  
 

Responsabile della 
Struttura 
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]  

     

 

UTENTE ASL
Font monospazio
1757           09 05 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi Minerba in 
qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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; 

«PREMESSO: 
- che ATS Sardegna, con Deliberazione n. 219 DEL 13.02.2018 ha stabilito di aderire alla Convenzione 
Quadro stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT con l’O. E. ICART srl di Sassari  
( Rep. n. 5 del 21 novembre 2017, prot. N. 58227) con la ditta ICART srl di Sassari, aggiudicataria della gara 
d’appalto per la fornitura di carta in Risme Ecologica e Riciclata destinata alle Amministrazioni aventi sede 
nel territorio della Regione Sardegna in virtù della Determinazione del Direttore della Centrale Regionale di 
committenza, rep. n. 2134 del 10 agosto 2017, e ha nominato RUP, nonché Punto Ordinante della 
procedura di adesione il Dott. Virgilio Frau, Direttore del Servizio Provveditorato dell’ASSL Lanusei; 
- che il RUP  ha provveduto a richiedere il CIG derivato per l’adesione, e ha emesso il conseguente 
Ordinativo di Fornitura a valere sulla convenzione stessa, per la durata di tre anni; 
- che per l’ASSL Cagliari, nella citata Deliberazione n. 219 del 13.02.2018, è previsto un fabbisogno così 
configurato: 

 

COD. 
RIF./unità 
di misura DESCRIZIONE PRODOTTO 

Prezzo 
unitario per 

risma 
IVA esclusa 

ASSL 
Cagliari 

Fabbisogn
o annuo € 

ASSL Cagliari 
Fabbisogno 
triennale € 

3 
A4ecol_c/risma 

Carta in risme Ecologica formato 
A4 consegna in pallet/bancali (1 
e multipli) al piano stradale € 2,17 86.800,00 260.400,00 

8 
A3ecol_b 

Carta in risme Ecologica formato 
A3 (min 50) consegna al piano 
stradale/magazzino € 4,40   4.400,00 13.200,00 

 
  

TOTALE 
S/IVA   91.200,00 273.600,00 

 
  

TOTALE 
C/IVA 22% 111.264,00 333.792,00 

 
 - che, con messaggio e-mail del 15.02.2018, l’ASSL Lanusei ha interpellato la Centrale Regionale di 
committenza, preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo di fornitura, per conoscere se vi fossero 
misure ostative all’emissione del medesimo OdF, stante l’ingente ammontare del fabbisogno di ATS, pari 
a un totale di 1.064.493,00 iva esclusa, come configurato nella predetta Deliberazione n. 219 del 
13.02.2018; 
- che con messaggio e-mail del 16.02.2018, indirizzato all’ASSL Lanusei, la CRC – SardegnaCAT faceva 
presente che la convenzione “ha un plafond di appena 1.505.000,00 più IVA… Pertanto, onde evitare 
una riduzione drastica del plafond con ripercussioni negative per altre Amministrazioni, si invita codesta 
Azienda a  effettuare un primo ordinativo sulla base del fabbisogno “SEMESTRALE”, garantendo sin 
d’ora la ns disponibilità future per consentirvi un regolare approvvigionamento di carta in risme”; 
- che con messaggio e-mail del 19.02.2018, indirizzata ai Servizi Acquisti delle varie ASSL, l’ASSL 
Lanusei comunicava di aver emesso momentaneamente un OdA per un quantitative semestrale, dando 
istruzioni per l’assunzione dell’impegno di spesa da parte di ciascuna ASSL, la nomina dei DEC, 
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l’emissione degli ordini di consegna e le modalità di rendicontazione; 
- con messaggio e-mail del 21.02.2018, il RUP ha precisato che, pur essendo stata formulate in un primo 
tempo l’ipotesi di caricare su AREAS la quota annuale del contratto, in base alle considerazioni fatte da 
CRC – SardegnaCAT, ma che invece, lo stesso RUP ritiene, dal punto di vista giuridico, e a tenore della 
più volte citata deliberazione n. 219 del 13.02.2018, che si imponga l’obbligo, per tutte le ASSL, di 
registrare un contratto triennale; 
 
ATTESO che l’ASSL Lanusei ha già provveduto a emettere, per conto di ATS,  l’OdA n. 3755/2018 sulla 
piattaforma CAT Sardegna, a valere sulla convenzione in oggetto; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs.n. 50/2016; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO  
- della Deliberazione n. 219 del 13.02.2018 con la quale si stabilisce di aderire alla Convenzione Quadro 
stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT con l’O. E. ICART srl di Sassari  ( Rep. 
n. 5 del 21 novembre 2017, prot. N. 58227) con la ditta ICART srl di Sassari, aggiudicataria della gara 
d’appalto per la fornitura di carta in Risme Ecologica e Riciclata destinata alle Amministrazioni aventi 
sede nel territorio della Regione Sardegna in virtù della Determinazione del Direttore della Centrale 
Regionale di committenza, rep. n. 2134 del 10 agosto 2017, e ha nominato RUP, nonché Punto 
Ordinante della procedura di adesione il Dott. Virgilio Frau, Direttore del Servizio Provveditorato 
dell’ASSL Lanusei; 

- in particolare, che i quantitativi di carta, e gl’importi di spesa, riconosciuti nella citata Deliberazione n. 219 
del 13.02.2018 a favore  dell’ASSL Cagliari sono i seguenti: 
 

COD. 
RIF./unità di 

misura DESCRIZIONE PRODOTTO 

Prezzo 
unitario per 

risma 
IVA esclusa 

ASSL 
Cagliari 

Fabbisogno 
annuo € 

ASSL Cagliari 
Fabbisogno 
triennale € 

3 

A4ecol_c/risma 

Carta in risme Ecologica 
formato A4 consegna in 
pallet/bancali (1 e multipli) al 
piano stradale € 2,17 86.800,00 260.400,00 

8 
A3ecol_b 

Carta in risme Ecologica 
formato A3 (min 50) consegna 
al piano stradale/magazzino € 4,40   4.400,00 13.200,00 

 
  

TOTALE 
S/IVA   91.200,00 273.600,00 

 
  

TOTALE 
C/IVA 22% 111.264,00 333.792,00 

 
2. DI NOMINARE quale Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Caterina Sanna 
Coll. Amm.vo Professionale – Economo P.O.SS. Trinità/Responsabile Magazzino Economale ASSL Cagliari, 
unitamente ai suoi collaboratori con le dovute funzioni di supporto, per la prosecuzione delle attività ed 
incombenze conseguenti il presente atto e per quanto di competenza; 
 
3. DI EVIDENZIARE  
-che la spesa per l’intera fornitura triennale di € 273.600,00 + IVA pari ad € 333.792,00 IVAc, va a gravare 

sul codice di conto “A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati  ” precisando che la 
spesa annua riferita al 2018 riconosciuta nella deliberazione n. 219 del 13.02.2018 e nella comunicazioni del 
RUP, è pari a €   91.200,00 +IVA pari € 111.264,00 IVAc, ma che, come ravvisato opportuno dal 
Responsabile della struttura proponente, si procederà a iscrivere a budget una quota pari agli 8/12, secondo 
la tabella di seguito  riportata: 
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ANNO 
UFF 
AUTORIZZ. 

COD. 
CONTO 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2018 BS1 A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati  
€  
74.176,00 

CIG : 73593832F9 

 
4. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio, nel rispetto del DLgs 192/9.11.2012, all’emissione degli ordinativi 
di pagamento, in favore dell’O. E. ICART srl di Sassari; 
 
5. 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) 

 

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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 

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

 

Delegato: ____________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
09 05 2018    24 05 2018
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