
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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

Proposta n° 177 del 11/04/2022      
STRUTTURA  PROPONENTE:  SERVIZIO  GIURIDICO  AMMINISTRATIVO  ASL  N°1  DI
SASSARI
Il Direttore Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA n. 2976034, per la fornitura di n° 4 Vasche
decontaminazione ferri in prolipropilene, da destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale 
Civile di Alghero. 

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 Dott.ssa Debora Zinellu

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Debora Zinellu

Il Direttore della
Struttura/Servizio
Proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASL N. 1 DI
SASSARI

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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 re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori  norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente l’attribu-
zione  dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Giuridica  Amministrativa  –
Sassari,al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque,
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato inca-
rico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 54 del 21 Febbraio 2022
concernente la conferma delle attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizioni di beni e servizi alla
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della Asl n. 1 di Sassari, in attuazione della L.R.24/2020
ferme restando le competenze in materia riservate ad Ares;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assisten-
ziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i
servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azien-
da Regionale della Salute (ARES);
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RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino
della Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli ob-
biettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Rior-
ganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/
UE)  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture);

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;

VISTA la nota email del 04/03/2022, agli atti del procedimento, con la quale la Coordinatrice del
Blocco Operatorio Multidisciplinare Civile e Marino di Alghero della ASL di Sassari, chiede la
fornitura di n°4 Vasche decontaminazione ferri in prolipropilene, da destinare al Blocco Operatorio
dell’Ospedale Civile di Alghero e precisamente:

Descrizione PZ

Vasca decontaminazione Ferri in prolipropilene  
con coperchio L600H200P300 4

RITENUTO,  in  ragione  della  tipologia  e  del  valore  della  fornitura,  di  avviare  sul  Mercato
Elettronico della P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs 50/12016, la procedura
RDO  n.  2976034, invitando  gli  operatori  economici:  CISA  PRODUCTION S.R.L.,  ID&CO,
SAGO MEDICA,  SIRIO MEDICAL S.R.L.  e  TE.MO.SA,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  al
prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che entro la data del 23/03/2022, termine assegnato per la presentazione delle offerte,
ha formalizzato la propria offerta la ditta ID&CO;
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DATO ATTO  che,  con con nota mail  del  05/04/2022,  la  Coordinatrice  del  Blocco Operatorio
Multidisciplinare Civile e Marino di Alghero della ASL di Sassari,  ha dato parere di conformità
delle Vasche decontaminazione, proposte dalla Ditta ID&CO, a quanto richiesto;

ATTESO che l’esame delle offerte economiche ha prodotto il seguente risultato:

OFFERENTE PREZZO TOTALE

ID&CO € 2.080,00

RITENUTO per quanto sopra, di dover affidare la fornitura di n°4 Vasche decontaminazione ferri,
in favore dell’operatore economico ID&CO, per un importo complessivo di € 2080,00 + IVA;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI AUTORIZZARE  a  contrarre  e  contestualmente  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2
lettera  b)  D.Lgs.  50/2016,  in  favore  della  Ditta  ID&CO,  la  fornitura   di  n°4  Vasche
decontaminazione ferri, come di seguito dettagliato:

Destinazione Descrizione 
prodotto

Marca Denominazione Prezzo 
Unitario

Prezzo totale

Blocco
operatorio 3° 
piano
Ospedale Civile

vasca 
decontaminaz
ione ferri in 
polipropilene
con 
coperchio 
L600 H200 
P300

Healthmark -
USA

Contenitore rosso 
per
decontaminazione
capacità suggerita
16
lt (max 20 lt),
64x36x15 cm, con
chiusure di 
sicurezza
e griglia interna.

 €  520,00  €     2.080,00

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €2.080,00 oltre
IVA 22% pari a €  2.537,60 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATORIO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE

CONTO IMPORTO IVA 
INCLUSA

ASSL1 2  A102020401 
(Attrezzature Sanitarie 
e Scientifiche)

€ 2.537,60
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CIG: 

DI DARE ATTO, che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e
dell’art.31  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  è  la  Dott.ssa  Debora  Zinellu,  Collaboratore
Amministrativo Professionale presso la S.C. Giuridica Amministrativa di Area;

DI INDICARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.
50/2016, la Coordinatrice  del Blocco Operatorio Multidisciplinare Civile e Marino di Alghero della
ASL di Sassari;

DI DARE ATTO  che la S.C. Giuridico-Amministrativa di Area provvederà all’inserimento del
relativo  contratto  sul  sistema  SiSar  AMC,  all’emissione  dell’ordinativo  attraverso  la  procedura
gestionale  di  SiSar  ed  alla  liquidazione  della  relativa  fattura,  previo  riscontro  del  DEC  sulla
regolarità della stessa e verifica del possesso dei requisiti tecnici per l’uso cui è destinato;

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL
n.1 di Sassari;

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo
Dott. Alessandro Carlo Cattani

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

FAVOREVOLE  [ x ]

CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ]

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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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

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

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta Ditta

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

SI [  ]                 NO [x]             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] 

    

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1
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di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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