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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 1933 del 17/04/2018     

 

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

 
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione e affidamento della fornitura servizio di pubblicazione di bandi di gara. 

Determinazione Direttore ASSL Cagliari N° DET8-2017-640 del 18/08/2017. Ulteriore fornitura. 

 

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.ssa Luciana Pinna  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
         SI [X]                           NO [ ]                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]  

 

 

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
2255            05 07 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 5   

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. 982 del 12/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25/05/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di 
Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del Dirigente 
titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata 
del periodo di aspettativa; 

 

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: 
- nei diversi atti di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2017/2018 ex art. 21 
D.Lgs. n. 50/2016 dell’ATS –Azienda per la Tutela della Salute: Deliberazione D.G. n. 120 del  16.03.2017 
(Prima Fase); n. 234 del 18.04.17 (Seconda Fase); n. 495 del 29.06.17 (Terza Fase), all’ASL Cagliari è 
stato affidato l’espletamento di alcune procedure d’acquisto di beni e servizi da effettuarsi a procedura 
aperta;  
- con Determinazione Direttore ASSL Cagliari N° DET8-2017-640 del 18/08/2017 si è provveduto ad 
autorizzare e affidare la fornitura servizio di pubblicazione di bandi di gara all’O. E. CSAMED SRL, tramite 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, effettuata  sulla piattaforma 
SardegnaCAT (RdO rfq_314345), con la previsione di pubblicare bandi e avvisi di legge per n. 3 gare, per 
un totale di € 21.781,50 IVA esclusa con riserva di modifiche nei casi ed entro i limiti di cui all’art. 106 del 
D.lgs n. 50/2016.; 
 
CONSIDERATO che sono stati approvati gli atti deliberativi d’indizione di due ulteriori gare a procedura 
aperta, assegnate all’ASSL Cagliari dai suddetti atti programmatici: 

RIF OGGETTO N. 
LOTTI 

1.  Servizi Postali 2 

2.  Fornitura in modalità service di sistemi chemiluminescenza. 1 

In particolare, la gara dei servizi postali riveste carattere di particolare delicatezza e urgenza, in quanto 
riguarda i servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna al soggetto incaricato del recapito 
degli inviti relativi ai programmi di screening oncologico organizzato, nonché dei servizi postali, come 
definiti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 261/1999, cioè comprensivi di raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione degli invii postali alla popolazione target, secondo le previsioni e gli  obiettivi del 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, che prevedono un aumento progressivo dell’estensione dello 
screening del tumore della cervice uterina, della mammella e del colon retto, per raggiungere entro il 2018 
valori intorno al 100% della popolazione target raggiunta dalle comunicazioni di invito; 
 
CONSIDERATO altresì, quindi, che l’espletamento delle predette gare entro i termini previsti dai programmi 
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rientra negli obiettivi aziendali con veste prioritaria, pertanto si rende necessario e urgente provvedere alle 
ulteriori pubblicazioni di legge; 
 
PROVVEDUTO  con nota prot. 342403 del 04.10.2017, a richiedere all’O. E. CSAMED SRL, affidatario 
della fornitura, la disponibilità a un’ulteriore fornitura del servizio in parola, per un importo pari a € 10.000 
IVA esclusa, agli stessi patti e condizioni di cui alla fornitura principale; 
 
ACQUISITA la disponibilità del fornitore CSAMED SRL, con nota PEC del 04.10.2017, agli atti del Servizio 
Acquisti; 
 
RITENUTO relativamente alla fornitura del servizio pubblicazioni di cui sopra, di dover provvedere ad 
assegnare ulterior risorse finanziarie nella misura di € 10.000,00, IVA esclusa; 
 
DATO ATTO: 
- che il presente atto venne proposto per l’adozione con PDET 2017/3254 del 21.12.2017, ma non venne 
adottato formalmente, a causa dei sopravvenuti problemi di contabilità a cavallo fra gli esercizi 2017 e 2018, 
e con 2018/848 del 14.02.2018, ma non venne adottato formalmente, a causa di un problema informatico 
che ha impedito agli uffici interessati al flusso l’apertura del documento, come consta dal flusso atti SISAR; 
 
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; 
 
VISTI 

- il D.lgs. n. 50/2016; 
- 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; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1. con riferimento alla determinazione n. DET8-2017-640 del 18/08/2017 di assegnare ulteriori risorse 
finanziarie, per la fornitura del servizio di pubblicazioni bandi e avvisi di gara per l’ASSL di Cagliari, per un 
importo di € 10.000,00, bolli compresi e IVA di legge esclusa;  

 
2.  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.000,00 oltre IVA 22% 

pari a € 12.369,20 bolli e IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018, e verrà finanziato 

come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZA
TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

BS1) 1 A514030201 Costi per pubblicità, promozio
ni e inserzioni 

 
€  12.105,68 

BS1 1 A506010106 Elaborazione dati   €       263,52 

 

CIG ZAF1F6F343 
 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 
231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.  
 
4.  di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di  Cagliari. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  

Dott.ssa Luciana Pinna 

(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.ssa Luciana Pinna 
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