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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5796 del 27/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Utilizzo gara ATS attiva - Adesione alla gara per la fornitura di un sistema 
diagnostico in “service” per l’esecuzione di esami di chimica clinica ASSL di Carbonia. 

 

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 – Anna Mereu   

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]  
     

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
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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;  

PREMESSO CHE con deliberazione n.120/2017 del Direttore Generale ATS, come modificata ed 
integrata dalle deliberazioni n. 234/2017 e 495/2016, è stata approvata la programmazione delle 
acquisizioni beni e servizi dell’ATS  per il biennio 2017/2018 con le quali si è provveduto ad 
individuare un elenco di procedure dichiarate urgenti e indifferibili per soddisfare i bisogni di tutte le 
Aree ed ha ripartito le stesse tra i rispettivi servizi provveditorato; 
 
CONSIDERATO che: 
nelle more delle nuove gare a valenza ATS, per le varie necessità, si è ritenuto di utilizzare i contratti 
attivi presso le singole Aree che avessero una sufficiente capienza; 
 
per la fornitura di un sistema diagnostico in “service” per l’esecuzione di esami di chimica clinica in 
scadenza al 31/12/2017, si è individuata capienza nel contratto attivo in essere nell’Area di Carbonia, 
e che la stessa ha dato disponibilità all’utilizzo del suo contratto per un importo massimo di € 300.000 
oltre all’IVA al 22% come per legge, come risulta dalle comunicazioni allegate; 
 
ACCERTATO che tale modalità operativa è limitata al periodo necessario per l’attivazione della 
nuova procedura di gara a valenza ATS , così come risulta dalla delibera di programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi dell’ATS; 
 
VISTA la nota Prot. N. CV/265 del 08/05/2017 offerta n. 1207985 della ditta Ortho Clinical 
Diagnostics di Milano con la quale la stessa ha comunicato la sua disponibilità a garantire la fornitura 
anche alla ASSL di Lanusei alle stesse condizioni contrattuali dell’ASSL di Carbonia; 
 
RITENUTO di dove nominare il direttore dell’esecuzione del contratto, individuabile, sulla base della 
specifica competenza in materia e in quanto afferente al Servizio, nella persona della Dr.ssa Anna 
Deidda, D.M. del Laboratorio Analisi di Lanusei, che rendiconterà al RUP del procedimento 
dell’ASSL di Carbonia gli ordini che saranno effettuati fino alla concorrenza dell’importo assegnato; 
 
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.; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO CHE: 
in ambito Ats è stata fatta la ricognizione dei contratti in essere c/o tutte le aree socio 
sanitarie, ed in particolare relativamente alla fornitura di un sistema diagnostico in “service” 
per l’esecuzione di esami di chimica clinica si è convenuto,  di fare ricorso temporaneamente,  
nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto a valenza ATS,  al contratto attivo 
presso la ASSL di Carbonia per un importo di € 300.000 oltre all’IVA al 22% con decorrenza 
01/01/2018 e per la durata di anni uno; 
 
la fornitura verrà effettuata presso la ditta Ortho Clinical Diagnostics di Milano come da nota 
CV/265 del 08/05/2017 offerta n. 1207985; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
300.000,00 oltre IVA 22% pari a € 366.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 sui fondi del conto di costo A501010603 “Acquisto di altri dispositivi 
medici” CIG: 7026391946         

 
3) TUTTE le forniture saranno effettuate al Servizio Provveditorato di questa ASSL  e 

successivamente rendicontate al Responsabile del Procedimento della ASSL di Carbonia  
titolare del contratto;  

 
4) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 Direttore dell’esecuzione del  

contratto il Direttore del Laboratorio Analisi D.M. Anna Deidda; 
 

5) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto i servizi preposti. 
 

6) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

7) 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. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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    
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