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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 1298 del 07/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del Servizio di dosimetria delle 
radiazioni ionizzanti anno 2018. Ditta E-laboRAD  s.r.l. di Cagliari. CIG ZA92290837. 

 

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  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [x ]                           NO [ ]  

 

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 [ ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
1232

ddalia
Casella di testo
14/03/2018
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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;  

PREMESSO che con nota del Prot. PG/2018/7686 del 30/01/2018 è pervenuta a questo Servizio 
da parte del Direttore del Presidio Ospedaliero della ASSL Lanusei richiesta relativa all’affidamento 
del Servizio di dosimetria delle radiazioni ionizzanti  alla Soc. E-LaboRAD a partire dal 1° gennaio 
2018 e fino all’espletamento della gara da parte dell’ATS Sardegna; 
 
TENUTO CONTO che 
-il servizio di cui sopra è stato svolto negli anni precedenti dalla succitata Società offrendo un 
servizio per il monitoraggio della radioattività e delle radiazioni ionizzanti e che la stessa è 
disponibile ad assicurare tale servizio anche per l’anno 2018 con la fornitura dei dosimetri e della 
relativa lettura; 
-stante la scadenza della fornitura in oggetto, occorre predisporre l’affidamento per evitare 
interruzioni e assicurare lo svolgimento dell’attività presso i Reparti e i Servizi del Presidio 
Ospedaliero di Lanusei, nelle more dell’espletamento della gara ATS, 
 
VISTA l’offerta economica presentata dalla Soc. E-laboRAD srl di Cagliari in data 20/02/2018 e 
considerata l’assoluta urgenza di affidare alla stessa il servizio di dosimetria per il personale della 
ASSL di Lanusei esposto a radiazioni ionizzanti al costo di € 3,36 + IVA 22% per cadaun 
dosimetro fornito, sia OSLD (mensile) che TLD (trimestrale); 
 
RITENUTO necessario assicurare i controlli dosimetrici presso i servizi aziendali disponendo 
l’affidamento alla Soc. E-laboRAD srl di Cagliari per un impegno annuo presuntivo di € 3.696,00 
oltre all’IVA al 22% come per legge; 
 
CONSIDERATO inoltre che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo nelle 
forniture eseguibili ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni  
 
VISTA la legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;  
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
per le motivazioni esposte in premessa:  
  
1) DI AUTORIZZARE a contrarre e procedere a contestuale affidamento alla ditta E-laboRAD srl di 
Cagliari – Soc. Spin Off Accademica dell’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Fisica, 
durante l’anno 2018 e per un importo presuntivo di € 3.696,00 oltre all’IVA 22% il servizio di 
controllo dosimetrico per il personale della ASSL di Lanusei esposto a radiazioni ionizzanti; 
 
2) DI RISERVARE all’Azienda la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto 
qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse e/o qualora avvenga adesione ad 
eventuale convenzione Consip o procedura di gara aggiudicata da ATS Sardegna; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.696,00, 
oltre IVA 22% pari a € IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASACQ 1-0 A502030105 
(Acquisti altre 

prestazioni 
assistenza 

collettiva ambienti 
vita e lavoro)  

 

€ 4.509,12 

CIG: ZA92290837 
 
4) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del presento contratto ai sensi dell’art.101 del 
D.lgs.50/2016 il Direttore del Presidio Ospedaliero o suo delegato; 

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. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 
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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 LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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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    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/03/2018

ddalia
Casella di testo
29/03/2018
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