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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.2866  del10.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO:Procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, mediante 

Trattativa Diretta n. 488271 sul MePA, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 
individuale da destinare a diverse Unità Operative della ASSL Cagliari. Affidamento a favore 
dell’operatore Cianciola Sardegna Srl. Importo complessivo € 7.936,45 Iva compresa. 
 

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  
Carla Menneas 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Ing. Valerio Vargiu  

Responsabile della  
Struttura/Servizio 
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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-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 di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 697 del 25.05.2018 con la quale è 
stato attribuito alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di Direttore della SC Area 
Giuridica Amministrativa ASSL Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali dellaS.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing.Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 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 n. 800 del 15.06.2018 recante 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 

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 il Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, ha ravvisato la necessità di 
dotare diverse Unità Operative di dispositivi di protezione individuale atti a 
fronteggiare il rischio da spandimento di formalina e altri DPI necessari a 
fronteggiare il rischio da contaminazione biologica,al fine di garantire i necessari 
livelli di sicurezza per gli operatori che dovessero manipolare sostanze 
pericolose; 

CONSIDERATO che ai sensidell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio 
sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 
regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 
comma 1 della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

 che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A., in 
quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione 
denominato “Beni”“Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di Sicurezza”; 
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PRESO ATTO della necessità di procedere prontamente alla fornitura in parola, il Direttore della 
S.C. Area Tecnica Cagliari, ha tempestivamente avviato sulla piattaforma di e-
procurement MePA una Trattativa Diretta n. 488271 con l’operatore economico 
Cianciola Sardegna Srl; 

ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’offerta fissato per le ore 18:00 
del 14.05.2018, l’operatore economico Cianciala Sardegna Srl ha formalizzato la 
propria offerta proponendo la fornitura di quanto in oggetto al prezzo complessivo 
di € 6.505,29 Iva esclusa, ai termini ed alle condizioni specificate nell’offerta n. 
264923 del 14.05.2018, agli atti del Servizio scrivente; 

 che l’offerta presentata risulta in linea con le quotazioni di mercato relative a 
forniture analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto all’operatore economico sopra indicato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, di approvare la Trattativa Diretta di cui sopra e, pertanto di affidare 
all’operatore economico Cianciola Sardegna Srl la fornitura in parola, per un 
totale complessivo di € 7.936,45 Iva compresa; 

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”; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo 
agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida di attuazione, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 488271 svolta sul sistema MePA; 
 

2) di dover affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale da destinare a diverse Unità Operative della ASSL 
Cagliari all’operatore economico Cianciola Sardegna Srl, con sede in Via Cettolini, 29 – 
09030 Elmas (CA) P.IVA 02274360920 per un importo complessivo di € 6.505,29 Iva di 
legge esclusa; 
 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.505,30 oltre 
Iva al 22% per un importo complessivo di € 7.936,45 Iva inclusa, graverà sul bilancio di 
esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

DAP00080105 
Trinità 

€ 2.735,34 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

DL180101 
Anatomia Patologica 

Area Cagliari 
€ 948,82 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

A8SSTDC0101 
Pronto Soccorso 

€ 578,28 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

DAP0080104 
Marino 

€ 483,32 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

A8MRCDC0105 
Chirurgia Generale – 

Blocco Operatorio 
€ 900,12 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

A8TQP0106 
Quartu 

€ 305,00 

8-BS37 
 

1 
BUDGET 2018 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

DPS110101 
Medicina Legale Cagliari 

€ 1.985,59 

 

CIGZF2236F835  

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 AUTORIZZAREfin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla 
presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione da parte del Servizio competente 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. Gestione Finanziaria-Ciclo Passivo Atsper 
gli adempimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari per 
la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

 

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

Dott.ssa Luciana Pinna 

(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 ATTOche 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 
 

DIAPPROVARE 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.ssa Luciana Pinna 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

32713olla
Font monospazio
17 07 2018   01 08 2018


		2018-07-13T09:54:39+0200
	MENNEAS CARLA


		2018-07-13T09:55:10+0200
	VARGIU VALERIO


		2018-07-13T10:12:38+0200
	PINNA LUCIANA


		2018-07-17T08:46:03+0200
	MINERBA LUIGI


		2018-07-17T09:15:01+0200
	OLLA LUCA




