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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____  

 

  

Proposta n. 217 del 26/09/2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

  

  

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di tende 

da installarsi presso il  P.S. e la Farmacia del Presidio Nostra Signora della Mercede di Lanusei  - Ditta 

VEZZI di Corda Federica – CIG: Z4537DB373 

 

  

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Enrica Serrau 
  
  

Il Responsabile 
della Struttura  
 

 
Dr.ssa Tomasa Pina Gioi 

 

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 SI [  X ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]  

  

  

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  

  

SI [ ]                          NO [ x ]  
     

ddalia
Casella di testo
201

ddalia
Casella di testo
29/09/2022
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UFFICIO DI STAFF 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 

socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 

del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 

L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende 

atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina 

Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 

Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del 

Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 

provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 

avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex 

ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione fino al 31/12/2022”; 

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 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

ACCERTATO che in prossimità dell’arrivo della stagione estiva, sono pervenute richieste da parte del 

P.S. e della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Lanusei, tendenti ad ottenere l’acquisto di tende esterne 
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per la protezione degli operatori sanitari ed i pazienti dagli effetti del caldo sulla salute, in quanto spesso 

ospitano persone anziane e/o con patologie croniche che li rendono suscettibili alle ondata di calore, e 

che siano utili anche in periodo invernale per il riparo dagli agenti atmosferici; 

VISTE le Linee Guida ANAC: 

 n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs 56 

del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore dal 

22.11.2017 

 n. 4  aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; 

VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 il quale al comma 2 prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione 

di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 

per cui le Stazioni Appaltanti possono procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA per importi 

entro l’importo di € 5.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare precisando che: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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− il fine è di garantire la qualità e confort a pazienti e operatori sanitari che durante l’estate sostano 

all’esterno in attesa di accedere al P.S. e alla Farmacia per la protezione dagli effetti del caldo 

sulla salute e che siano utili anche in periodo invernale per il riparo dagli agenti atmosferici; 

− l’oggetto è l’acquisto e posa in opera di n.2 tende da sole per il Presidio Ospedaliero di Lanusei; 

− la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 

50/2016; 

- le clausole essenziali del contratto sono indicate nella presente deliberazione e nell’offerta 

presentata;  

- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante 

corrispondenza commerciale consistente in apposito scambio tramite posta elettronica; 

RILEVATO che per la fornitura di cui sopra è stato stimato un importo inferiore ai € 5.000,00 oltre all’IVA 

e pertanto si può procedere all’affidamento senza la necessità di ricorrere al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera 

delle Tende presso P.S e Farmacia Ospedaliera del P.O. di Lanusei della Ditta Vezzi di Corda Federica, 

O.E. che propone n.2 tende da giardino senza cassonetto e movimento ad argano per un totale 

complessivo di € 4.800,02 iva inclusa; 

VALUTATA la competitività dell’offerta presentata dalla Ditta Vezzi di Corda Federica, O.E. locale 

qualificato e affidabile, ritenuto idoneo, anche per ragioni di economicità ed efficienza, a fornire la 

prestazione di livello economico e qualitativo atteso, e rispettato il principio di rotazione, si è provveduto 

ad inoltrare il summenzionato preventivo al Direttore del Presidio e alla Farmacia Ospedaliera per una 

sua valutazione; 

RECEPITE tramite mail in data 03/08/2022 le rispettive conferme di accettazione del preventivo da parte 

del Direttore del P.O. Dott. Luigi Ferrai e della Dr.ssa Maria Luisa Frau per la Farmacia  Ospedaliera; 

DATO ATTO che stante la necessità di intervenire tempestivamente ai fini di mitigare il disagio di 

pazienti e operatori, sono state fornite indicazioni alla Ditta affinché provvedesse all’esecuzione della 

fornitura e posa in opera in tempi brevi e con la massima urgenza; 

ACCERTATO  che : 

 la tipologia dell’affidamento rientra, per natura e per importo nelle forniture e/o servizi eseguibili 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 e che pertanto è possibile procedere 

mediante affidamento diretto;  

 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130 dell’art. 

1 della L. 145/2018, per gli acquisti e i servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non si rende 

necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;  

 la documentazione amministrativa inerente la presente procedura è agli atti del servizio scrivente 

ancorché non materialmente allegata;  
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RILEVATO che risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, 

istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di 

ordine generale dell’operatore economico; 

CONSIDERATO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa sull’apposito conto di 

contabilità ovvero A501020201 (materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) ;  

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ACQUISITE le conferme di avvenuta fornitura e messa in posa a regola d’arte delle stesse da parte 

della Farmacia e del Presidio Ospedaliero, facenti parte del presente atto anche se non materialmente 

allegate; 

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

PROPONE 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) DI ASSUMERE determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

secondo finalità, oggetto, metodo di scelta del contraente e forma indicate in premessa; 

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016, alla Ditta Vezzi di Corda 

Federica la fornitura e posa in opera di n.2 tende da giardino senza cassonetto e movimento ad 

argano per il P.S. e farmacia del Presidio Ospedaliero di Lanusei per un totale complessivo di € 

4.800,02 iva inclusa; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.934,44 oltre IVA 

22% pari a € 4.800,02 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato 

come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 

Socio Sanitaria 

Lanusei 

 

1 

A501020201 

(materiale di 

guardaroba, di 

pulizia e di 

convivenza in 

genere) 

A4LANAC1001 

(MCAU PRONTO SOCCORSO - P.O. 

NS MERCEDE LANUSEI) 

€ 2.400,01 

TOTALE  

€ 4.800,02 DF00240101 

(SERVIZIO FARMACEUTICO 

OSPEDALIERO LANUSEI) 

€ 2.400,01 

CIG: Z4537DB373          

4) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è soddisfatto 

con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla sezione 

“amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 

Ogliastra di Lanusei; 

6) DI DISPORRE l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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 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; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

  

  

ddalia
Casella di testo
29/09/2022

ddalia
Casella di testo
14/10/2022
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