
                                                  

 

 

Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI. 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 
 

 

Proposta n. 6793 del 10/07/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI  
 
D.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Determina del Direttore ASSL Cagliari n. 805 del 06.10.2017 avente ad oggetto: 
autorizzazione e affidamento della fornitura di TNT NON STERILE per la ASSL di Cagliari. 
Rimodulazione dei termini di scadenza e incremento 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. Eugenio Basciu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

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 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. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state 
rimodulate le Deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2017 e 22 del 9 febbraio 2017 di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali;  

DATO ATTO che con le Deliberazioni del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e n. 238 del 
14 febbraio 2018 con le quali è stato approvato il Funzionigramma relativo alle Strutture 
Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e delle 
Strutture di Staff e Giuridico Amministrative delle Aree socio-sanitarie locali, con il quale sono 
state individuate le funzioni ed i processi in capo alle suddette articolazioni, in coerenza con 
l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale;  

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 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; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 805 del 06.10.2017 veniva 
affidato alla ditta Rays SpA la fornitura di TNT NON STERILE di cui ai lotti 1, 2 e 4, per un importo 
complessivo di € 21.360,00, oltre iva 22% per un totale di € 26.059,20; 

VISTA la mail del 27/06/2018, agli atti della S.C. Acquisti di beni, con la quale il Magazzino del 
P.O. Santissima Trinità ha comunicato di aver esaurito le scorte di camici TNT non sterili; 

RILEVATO che il contratto con l’O.E. di cui sopra presentava alla data di scadenza contrattuale 
un residuo di € 627,73; 

CONSIDERATO che risulta necessario, nelle more della predisposizione della nuova procedura di 
gara, garantire comunque l’attività assistenziale, visto altresì l’approssimarsi del periodo estivo; 

ATTESO  
- che con nota prot. n 216460 del 29.06.2018 (all.”A”), stante l’urgenza, si è provveduto a 

richiedere, via PEC, all’Operatore Economico Rays SpA la disponibilità alla ulteriore fornitura e 
alla rimodulazione dei termini di scadenza del contratto in oggetto  al 30 settembre 2018, ai 
medesimi patti e condizioni del contratto in essere, e comunque sino ad esaurimento delle 
quote stanziate; 

- che il medesimo Operatore Economico, con PEC del 06.07.2018 agli atti della S.C. Acquisto di 
beni, ha comunicato la propria disponibilità all’ulteriore fornitura in oggetto, ai medesimi patti e 
condizioni del contratto in essere;   

RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire la continuità delle attività assistenziali: 
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- rimodulare i termini di scadenza del contratto di cui alla Determina Direttore ASSL Cagliari n. 
805 del 06.10.2017, stabilendo il nuovo termine di scadenza al 30.09.2018; 

- assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 4.272,00 + Iva 22%, pari a € 5.211,84 iva 
inclusa, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nell'atto determinativo n. 
805/2017; 

per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI rimodulare i termini di scadenza del contratto di cui alla Determina Direttore ASSL Cagliari 
n. 805 del 06.10.2017, stabilendo il nuovo termine di scadenza al 30.09.2018; 

2) DI assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 4.272,00 + Iva 22%, pari a € 5.211,84 iva 
inclusa, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nell'atto determinativo n. 
805/2017; 

3) DI stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.272,00 oltre 
IVA 22% pari a € 5.211,84 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

8-BS1 1 A501010603 

Acquisti di altri dispositivi 
medici 

 

€ 5.211,84 

CIG: ZE71F6046A    

4) DI autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
dell’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatte salve 
differenti pattuizioni, su presentazione delle fatture sulle quali verrà apposta dal servizio 
competente il visto di regolarità e conformità; 

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.ssa Luciana Pinna 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. PG/2018/216460 del 29/06/20418 – richiesta disponibilità alla ulteriore 
fornitura e alla rimodulazione dei termini di scadenza 

 

 

 
 

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 Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari:  

Dott.ssa Luciana Pinna 
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