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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

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

 
Proposta  n. 509 del 05/09/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
IL Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) D.Lgs. 50/2016, mediante Rdo n.3088427 sul Mepa di Consip della fornitura di materiale di 
consumo da destinare a SIAPZ e SIAOA afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL di 
Sassari. 

 
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. Roberto Pintus  

IL Responsabile 
del Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino  

IL Direttore della 
Struttura 
Complessa 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
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 
regionale 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. 3647 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 –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari; 

 VISTA la deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi,eventualmente 
prorogabili fino alla durata ordinaria; 
 
VISTA la deliberazione n.226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stata differita la nomina del Dott. Vito Leonardo 
Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari  fino all’ 8 marzo 2025, per 
una durata complessiva di tre anni, rinnovabile; 

VISTA la deliberazione n. 25 del 07/02/2022 con la quale la Direzione Generale prende atto elle 
dimissioni del Direttore Amministrativo f.f.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione 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 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;  

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale 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’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

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 pubblicità, trasparenza e Diffusio-
ne  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali; 
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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 mail del 28/03/2022 con la quale il Dipartimento di Prevenzione richiede la fornitura 
di materiale di consumo per i servizi IAPZ, IAOA e SA per espletare compiti d’ufficio, controlli 
ufficiali con campionamenti di alimenti/mangimi, per l’anno 2022/23; 

ACCERTATO che, per tali beni, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, Sardegna CAT, 
Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, ma, che, i beni in questione risultano, 
invece,disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di 
Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione 
denominato “Beni”; 
 
RAVVISATA la necessità di addivenire ad una soluzione rapida della problematica in questione, il 
servizio proponente, appurato che il prodotto richiesto è presente sulla piattaforma MEPA, in data 
06/07/2022 ha pubblicato l’ RdO n°3088427, con scadenza presentazione delle offerte il 
13/07/2022, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016 e invito rivolto ai seguenti fornitori: 
 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

3M FORNITURE SRLS 03972911204 

EUROVET AG SRL 02266030903 

KALTEK SRL 02405040284 

LABOINDUSTRIA SPA 00805390283 

MEDINLAB SRL 02109370904 

 
 
 

PRESA VISIONE del documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” dal quale 
si rileva che: 
o l’ unica ditta a presentare offerta è la LABOINDUSTRIA S.P.A.; 
o in data 02/09/2022 la Stazione Appaltante ha provveduto nell’ esaminare la documentazione 
tecnica presentata (essendo stato individuato come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso le 
caratteristiche della prestazione da eseguire venivano già ben definite nelle Condizioni particolari 
di RdO e nel dettaglio tecnico-economico inserito a sistema, nel quale venivano previste tutte le 
caratteristiche e condizioni della prestazione); 
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PRESO ATTO delle risultanze del documento di Riepilogo dell’esame delle offerte ricevute, la 
classifica della gara risulta la seguente: 
 
 

Offerente Lotto 1 
Concorrente Valore complessivo offerta 

Laboindustria s.p.a. € 6.093,00 
 

Offerente Lotto 2 
Concorrente Valore complessivo offerta 

Laboindustria s.p.a. € 1.221,00 
 

Offerente Lotto 3 
Concorrente Valore complessivo offerta 

Laboindustria s.p.a. € 99,00 
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze documentali, di dover affidare l’ esecuzione della 
presente fornitura a favore dell’operatore economico Laboindustria s.p.a. per una spesa 
complessiva di € 7.413,00 Iva esclusa così come meglio specificato: 
 

LOTTO 1 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 
PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

SACCHETTI STERILI 18X30CM 5290 2000  € 0,550   € 1.100,00  
SACCHETTI STERILI 25X35CM 5292 6000  € 0,803   € 4.818,00  

SACCHETTI IN CARTA 
18X45CM 

15000192 200  € 0,875   € 175,00  

TOTALE  € 6.093,00  
 

LOTTO 2 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 

PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

Data logger mini 70100003 6  € 65,000   € 390,00  
Data logger mini 70100103 4  € 96,000   € 384,00  

Termometro TEMP7 vio PT100 
50111012 + 
51000222 

1 
 €                      

195,000  
 € 195,00  

Termometro veterinario digitale              
HANNA Instruments 

80450 60  €  4,200   € 252,00  

TOTALE  € 1.221,00  
 

LOTTO 3 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 

PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

Contenitori per urine 23349 600  € 0,165   € 99,00  
TOTALE        €99,00  
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CONSIDERATO che, con mail del 01/09/2022 lo scrivente servizio, al fine di avere un giudizio 
complessivo in termini di appropriatezza e congruità dell’offerta presentata, ha inviato il dettaglio 
della stessa al Dipartimento di Prevenzione, ricevendo dallo stesso Servizio la conformità con nota 
mail del 01/09/2022;  
 

         DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 
D.lgs.50/2016,dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio; 
 

             RITENUTO,pertanto,di poter procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,a favore della ditta Laboindustria s.p.a.; 
 

PROPONE 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura di che trattassi, a seguito 
di RdO sul Mepa di Consip,ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla ditta 
Laboindustria s.p.a.; nello specifico: 
 

LOTTO 1 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 
PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

SACCHETTI STERILI 18X30CM 5290 2000  € 0,550   € 1.100,00  
SACCHETTI STERILI 25X35CM 5292 6000  € 0,803   € 4.818,00  

SACCHETTI IN CARTA 
18X45CM 

15000192 200  € 0,875   € 175,00  

TOTALE  € 6.093,00  
 

LOTTO 2 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 

PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

Data logger mini 70100003 6  € 65,000   € 390,00  
Data logger mini 70100103 4  € 96,000   € 384,00  

Termometro TEMP7 vio PT100 
50111012 + 
51000222 1 

 €                      
195,000   € 195,00  

Termometro veterinario digitale              
HANNA Instruments 

80450 60  €  4,200   € 252,00  

TOTALE  € 1.221,00  
 

LOTTO 3 

TIPOLOGIA 

CODICE 
ARTICOLO 

PRODOTTO 
OFFERTO 

Q.TA' 
RICHIESTE 

PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA 
ESCLUSA) 

Contenitori per urine 23349 600  € 0,165   € 99,00  
TOTALE        €99,00  
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DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.413,00 oltre 
IVA di legge, per un totale di € 9.043,86 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2022, nello specifico: 
 
 
LOTTO 1  CIG: ZE537010F7 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A501020601 € 7.433,46 

 

LOTTO 2  CIG: Z8E370110C 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A501010801 € 1.489,62 

 

LOTTO 1  CIG: Z87370111F 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A501010603 € 120,78 

 

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 il Dott. Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL  di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, il Dott. Costanzo Pinna 
afferente al Dipartimento di Prevenzione di Sassari e incardinato quale dipendente dell’ASL 1 di 
Sassari, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

 
      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 

del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;   
 

DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi,  attraverso la  procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Sassari; 

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

 

 
IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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ACQUISITI I PARERI 

 
 

 

 

DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 
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 DELLA ASL n.1 di Sassari 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 

 
 
 

UtenteAsl1
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta ditta LABOINDUSTRIA SPA; 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

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

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  ]  
     

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1  
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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