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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4830 del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Finanziamento Fondi Sviluppo e Coesione PAC 2007/2013 - CUP - 
B16G16000050006.  Aggiudicazione RDO Mepa per l’acquisto di: cestini per esterni 
occorrenti per le aree esterne della Casa della salute di Tortolì. Ditta aggiudicataria: 
Bazar Cuboni di Lanusei – CIG ZC720B54EC; 

 

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 Sig.ra – Foddis Giuseppina   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

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]  
     

 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
4027

ddalia
Casella di testo
13/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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

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 pubblicita', 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;  

ACCERTATO che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 195.000,00 a 
valere sui  fondi  “PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione 
Rep. n. 4 del 23/06/2016 e  relativi allegati, sottoscritta digitalmente tra la Regione Sardegna - 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale -  e l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di 
Lanusei avente ad oggetto le attività connesse all’acquisto di apparecchiature e arredi per il 
potenziamento e la messa in funzione delle della Casa della Salute di Tortolì  – CUP 
B16G16000050006; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 267 del 24/06/2016 avente ad 
oggetto “Piano di Azione Coesione (PAC) - (ex linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007/2013 -  
Priorità “Servizi di cura” - Azione “Realizzazione di nuove strutture ad alta integrazione 
interprofessionale e multidisciplinare - Case della Salute – Residenze Sanitarie Assistenziali con 
nucleo Hospice – Centro Socio-riabilitativo con nucleo Hospice” – Case della salute di Lanusei e 
Tortolì. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e indicazione dei CUP (codice unico di 
progetto) – B26G16000100006 – B16G16000050006. Deliberazione a contrarre, a mezzo di 
procedure in economia, da espletare mediante diverse RdO sul MePA per le attrezzature e arredi 
occorrenti alle strutture sanitarie oggetto dell’intervento”;  
 
RICHIAMATE altresì le motivazioni poste alla base della suddetta deliberazione ovvero che:  

 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/1 del 2.12.2015 (Approvazione 
preliminare) e n. 5/29 del 28.01.2016 (Approvazione definitiva) viene approvata la 
riprogrammazione di risorse “PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) per 
un importo complessivo pari ad € 7.725.000 in favore delle ASL di Nuoro, Lanusei, 
Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, nonché in favore dei Comuni di Oristano e Sorso per 
il potenziamento e la messa in funzione delle strutture già finanziate e per la realizzazione 
di nuove Case della Salute; 

 in data 23/06/2016 è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del programma tra la 
RAS e la ASL 4 di Lanusei;  

 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il bando Beni; 

 all’interno di tali iniziative sono presenti meta-prodotti per gli arredi, le attrezzature e i servizi 
richieste, ed occorrenti per l’attivazione e messa in funzione della nuova Casa della salute di 
Tortolì come a suo tempo specificate nell’allegato A della sopraccitata delibera 267 del 
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24/06/2016 e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di 
acquisizione previste dalla normativa vigente fino all’esaurimento delle risorse dei fondi PAC a 
disposizione; 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”;  
 

CONSIDERATO che:  

 si è verificata l’ esigenza di completare l’arredo urbano per le aree esterne della Casa della 
Salute/Poliambulatorio di Lanusei con la fornitura e posa in opera di cestini per esterni; 

 per l’acquisizione di quanto sopra è stata pubblicata una  Richiesta di Offerta (RDO) da 
effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA ), così come da  
scheda riepilogativa sottostante:  

ID Negoziazione 1765927 

Denominazione iniziativa: 
Fornitura e posa in opera cestini per esterni  
per casa della salute di Tortolì 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Unità di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 

Amministrazione titolare del procedimento 

AZIENDA PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE - SARDEGNA 
92005870909 
VIA MONTE GRAPPA 82 
SASSARI SS 

RUP (Responsabile unico del procedimento): DR. VIRGILIO FRAU 

Data e ora inizio presentazione offerte: 10/11/2017  10:00 

Data e ora termine ultimo presentazione offerte: 20/11/2017  13:00 

Numero fornitori invitati: 4 

 
PRESO ATTO che la fornitura è stata articolata in un unico lotto di aggiudicazione per un importo 
a base d’asta di €  2.200,00 + IVA  ; 
 
ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto sulla RDO è regolarmente pervenuta 
l’offerta della ditta Bazar Cuboni di Lanusei  che ha proposto il prezzo di € 2.160,00 + IVA e che la 
stessa risulta idonea e meritevole di approvazione 
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DATO ATTO che la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione della gare sul MEPA  e nel rispetto di 
tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 
DATO ATTO altresì: 

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 che il presente affidamento, essendo finanziato con fondi di conto capitale, non hanno impatto 
sui costi di gestione aziendali; 
 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
  
1) DI APPROVARE gli atti delle RDO n°  17565927 espletata sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 , per l’acquisto di arredo urbano 
(fornitura e posa in opera di cestini per esterno) occorrente per le aree esterne della Casa della 
Salute/Poliambulatorio di Tortolì;  

 
2) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra alla ditta Bazar Cuboni snc di Lanusei  che dovrà 
provvedere alla fornitura e posa in opera di quanto sopra sulla base dell’offerta presentata, vale a 
dire € 2.160,00  oltre all’IVA come per legge; 
 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei, stante che alla spesa complessiva di € 2.635,20 IVA compresa si farà fronte sui fondi   
“PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione Rep. n. 4 del 
23/06/2016 e  relativi allegati, sottoscritta digitalmente tra la Regione Sardegna - Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale -  e l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei avente 
ad oggetto le attività connesse all’acquisto di apparecchiature e arredi per il potenziamento e la 
messa in funzione delle della Casa della Salute di Tortolì  – CUP B16G16000050006;; 
 
4) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato : RDO n. 1765927 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/12/2017

ddalia
Casella di testo
29/12/2017
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