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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

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

 

  

Proposta n. 298 del 02/12/2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF  

  

  

 

OGGETTO: Acquisto materiale e attrezzature occorrenti al Progetto D.L.vo 194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 

2021 dei Servizi Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) e Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale (SIAOA). CIG VARI 

 

  

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 

Dott.ssa Enrica Serrau   

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott.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
283

ddalia
Casella di testo
07/12/2022
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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”;  

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 14 del 24/08/2022 del Dipartimento di Prevenzione 

Zona Centro con la quale è stato approvato il progetto “D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 2021” 
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predisposto dalla S.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro 

– ASL n. 4 dell’Ogliastra; 

DATO ATTO che la summenzionata Determinazione stabilisce che il progetto debba essere finanziato 

con risorse finalizzate, derivanti dalle tariffe riscosse ai sensi del D.Lgs 194/2008 negli anni 2021 e 

precedenti dalla S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro e dalla S.C. 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Zona Centro per i territori di competenza della ASL n. 4 

dell’Ogliastra per un importo pari a € 59.522,70, somma trasferita al bilancio della ASL n. 4 dell’ Ogliastra;  

VISTA la nota NP/2022/0003502 del Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni 

Zootecniche Dr. Virgilio Congiu con la quale viene richiesto al servizio Funzione Acquisti di avviare le 

procedure amministrative finalizzate all’acquisto e fornitura degli articoli elencati nella sottostante tabella: 

Q. Descrizione 
importi 
progetto 

7 Lettori per microprocessori modello DATAMARS GES3E con sonda di lettura  €     5.000,00  

1 Sonda multiparametrica per misurazioni acqua  €     3.000,00  

3 Kit misuratori ambientali ( t° - Umidita relativa – CO2 – NH3)  €     4.500,00  

10 Pistole a proiettile captivo  €     4.800,00  

6 Termometri ambientali a sonda  €         500,00  

6 Pinze per sigilli  €         300,00  

25 
Borse porta documenti tipo pilota, non pelle, dimensioni circa 41x17x43, fondo 
rigido, divisori interni  €     2.500,00  

 TOTALE  €   20.600,00  

RILEVATO CHE: 

- 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. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale 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; 

ATTESO CHE:  

- 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”; 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 

dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, 

le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
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per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure […] ”; 

- nell’ambito del sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. non esiste una convenzione 

attiva, per i singoli affidamenti, avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto della 

presente deliberazione; 

- per l’acquisizione di quanto sopra, essendo l’importo presunto dei singoli affidamenti inferiore ad 

€ 5.000,00, si è fatto ricorso, a seconda del caso, a richieste di preventivi a diversi O.E. identificati 

specializzati nel settore di fornitura, le cui risultanze fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto sebbene non materialmente allegate;  

- per tutte le suddette procedure sono stati acquisiti i relativi CIG, presso il portale messo a 

disposizione dall’ANAC; 

- sugli O.E. sono stati effettuati i controlli su casellario ANAC e regolarità DURC; 

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

ancorché non materialmente allegata; 

ACCERTATO che le diverse negoziazioni con gli O.E. danno vita ai seguenti risultati:  

TIPO 

AFFIDAMENTO

DITTA 

AFFIDATARIA
OGGETTO AFFIDAMENTO CIG IMPONIBILE IVA TOTALE

AFF.DIRETTO
DATAMARS 

ITALIA SRL

N.7 Lettori per microprocessori e n.6 

sonda di lettura
ZC438CF87E € 3.630,00 € 798,60 € 4.428,60

AFF.DIRETTO DEPECO SRL
N.1 Sonda multiparametrica per 

misurazioni acqua
Z2A38B49BD € 2.425,00 € 533,50 € 2.958,50

AFF.DIRETTO
MEDI NOVA S.A.S. 

di Melli Paola & C.
N. 10 Pistole a proiettile captivo Z3938CC939 € 1.890,00 € 415,80 € 2.305,80

AFF.DIRETTO

HANNA 

INSTRUMENTS 

ITALIA SRL

N.5 Termometri ambientali a sonda e 

certificazione ACCREDIA
ZD238CCA43 € 954,00 € 209,88 € 1.163,88

AFF.DIRETTO
LEGHORN 

GROUP SRL
N.6 PINZE PER SIGILLI Z3338CCB87 € 270,00 € 59,40 € 329,40

AFF.DIRETTO OSF sistemi srl

N.25 BORSE PORTA DOCUMENTI 

TIPO PILOTA, NON PELLE, FONDO 

RIGIDO, DIVISORI INTERNI

Z6838CCC16 € 1.531,50 € 336,93 € 1.868,43

€ 13.054,61TOTALE IMPEGNO DI SPESA

DATO ATTO che non è stato possibile reperire sul mercato i misuratori ambientali richiesti, e che pertanto 

gli stessi verranno acquistati con procedura separata; 
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RITENUTO, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art.192 del 

D.lgs. n. 267/2000 precisando: 

- che il fine è quello di acquistare materiale necessario per condurre i controlli programmati ufficiali 

dei servizi SIAPZ e SIAOA sulla sicurezza alimentare; 

- che l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura dei materiali specificati nella nota 

NP/2022/0003502 del Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni 

Zootecniche; 

- la scelta dei vari contraenti è stata effettuata valutando l’esigenza di un’azione amministrativa 

efficace ed efficiente e in considerazione che trattasi di fornitura di modesta entità economica, ci 

si è rivolti ad O.E. specializzati nel settore della fornitura identificati con un’indagine di mercato 

online, nel rispetto del principio di rotazione; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto e nel preventivo 

dell’operatore economico; 

- che la gestione del contratto in funzione dell’importo di affidamento non superiore a 40.000 euro 

sarà effettuata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

VISTO l’art. 3 della L. 241/1990 che recita “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 

concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve 

essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti 

di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze 

dell'istruttoria” e che le motivazioni sull’opportunità di procedere all’affidamento diretto sono così indicate: 

Per la parte delle motivazioni di diritto: 

- Trattasi di servizio il cui valore economico rientra nelle disposizioni della disciplina sostitutiva all’art. 

36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 

11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede 

l’affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiori a 139.000,00 euro; 

Per la parte di motivazione di fatto: 

- la scelta dei vari contraenti è stata effettuata valutando l’esigenza di un’azione amministrativa 

efficace ed efficiente, esperita attraverso un alleggerimento delle procedure, in cui i principi di 

adeguatezza impongono di agire senza aggravare i procedimenti, in considerazione che trattasi di 

fornitura di modesta entità economica, ci si è rivolti ad O.E. specializzati nel settore della fornitura 

identificati con un’indagine di mercato online, nel rispetto del principio di rotazione; 

 

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

PROPONE 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, disciplina sostitutiva dell’art. 

36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, l’acquisto materiale e 

attrezzature occorrenti al Progetto D.L.vo 194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 2021 dei Servizi Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) e Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 

le varie forniture come di seguito specificate: 

TIPO 

AFFIDAMENTO

DITTA 

AFFIDATARIA
OGGETTO AFFIDAMENTO CIG IMPONIBILE IVA TOTALE

AFF.DIRETTO
DATAMARS 

ITALIA SRL

N.7 Lettori per microprocessori e 

n.6 sonda di lettura
ZC438CF87E € 3.630,00 € 798,60 € 4.428,60

AFF.DIRETTO DEPECO SRL
N.1 Sonda multiparametrica per 

misurazioni acqua
Z2A38B49BD € 2.425,00 € 533,50 € 2.958,50

AFF.DIRETTO

MEDI NOVA 

S.A.S. di Melli 

Paola & C.

N. 10 Pistole a proiettile captivo Z3938CC939 € 1.890,00 € 415,80 € 2.305,80

AFF.DIRETTO

HANNA 

INSTRUMENTS 

ITALIA SRL

N.5 Termometri ambientali a 

sonda e certificazione 

ACCREDIA

ZD238CCA43 € 954,00 € 209,88 € 1.163,88

AFF.DIRETTO
LEGHORN 

GROUP SRL
N.6 PINZE PER SIGILLI Z3338CCB87 € 270,00 € 59,40 € 329,40

AFF.DIRETTO OSF sistemi srl

N.25 BORSE PORTA 

DOCUMENTI TIPO PILOTA, 

NON PELLE, FONDO RIGIDO, 

DIVISORI INTERNI

Z6838CCC16 € 1.531,50 € 336,93 € 1.868,43

€ 10.700,50 € 2.354,11

€ 13.054,61TOTALE IMPEGNO DI SPESA  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.700,50 oltre IVA  
per un totale pari a € 13.054,61 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area Socio 

Sanitaria Lanusei 

4 A501010702  DPC080106 
Igiene Allevamenti E 

Produzioni Zootecniche 
(Siapz) - Lanusei 

€ 7.063,80 
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(Acquisti di materiale 

chirurgico, sanitario e 

diagnostico veterinario) 

DPC070106  
Igiene Degli Alimenti Di 

Origine Animale (Siaoa) - 
Lanusei 

ASSL4 – Area Socio 

Sanitaria Lanusei 

4 A102020401 

 (Attrezzature sanitarie e 

scientifiche) 

DPC080106 
Igiene Allevamenti E 

Produzioni Zootecniche 
(Siapz) - Lanusei 

€ 2.958,50 
DPC070106  

Igiene Degli Alimenti Di 
Origine Animale (Siaoa) - 

Lanusei 

ASSL4 – Area Socio 

Sanitaria Lanusei 

4 A501020601 

 (Acquisti di altri beni non 

sanitari) 

DPC080106 
Igiene Allevamenti E 

Produzioni Zootecniche 
(Siapz) - Lanusei 

€ 1.163,88 
DPC070106  

Igiene Degli Alimenti Di 
Origine Animale (Siaoa) - 

Lanusei 

ASSL4 – Area Socio 

Sanitaria Lanusei 

4 A501020201  

(Acquisti di materiali di 

guardaroba, di pulizia e di 

convivenza) 

DPC080106 
Igiene Allevamenti E 

Produzioni Zootecniche 
(Siapz) - Lanusei 

€ 1.868,43 
DPC070106  

Igiene Degli Alimenti Di 
Origine Animale (Siaoa) - 

Lanusei 

 

4) 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. 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 

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  
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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
07/12/2022

ddalia
Casella di testo
22/12/2022
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