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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 490  del  17.02.2022

IL DIRETTORE  S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  ASL  SULCIS  - Determina  a  contrarre   e  contestuale  affidamento  diretto  all'Operatore
Economico  MEDICAL SYSTEMS S.r.l.,  ai sensi dell’art.  1, comma n.1 e comma n. 2 lettera a) della
Legge n. 120 del 11 settembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della
urgente esecuzione dell’intervento per lo spostamento di n° 1 unità terminale per ossigeno medicinale
presso un locale del Servizio Diagnostica per Immagini  del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.
Impegno di spesa e nomina RUP. CIG: Z98352EA74.

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 Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Claudio Piergianni

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute
– ARES

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

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

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC  AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI

VISTA -  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ATS n.  1130  del  31.10.2018  di
affidamento  dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica
Oristano-Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello
Serra, con decorrenza 01 novembre 2018; 

- la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R.
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione.
Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTO -  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  della  ATS n. 11  del  18.01.2017  di
attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali,  così  come  integrata  dalla  n.  22  del
06.02.2017;

-  il  provvedimento del  Direttore Generale della  ARES n.  5 del  26.01.2022,  nella
quale si conferma, dal 01.01.2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque
non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già
presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti
delle deleghe;

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 in un locale ubicato presso  il  Servizio  Diagnostica per Immagini   del Presidio
Ospedaliero Sirai di Carbonia, sono in corso i lavori di adeguamento impiantistico ed
edile, propedeutici all'istallazione del nuovo telecomandato radiologico, tra i quali la
fornitura e installazione di una porta scorrevole schermata in piombo e di un Quadro
elettrico trifase; 

RAVVISATA la  necessità  di  eseguire  con urgenza,  da parte  di  un  Operatore  specializzato  in
impianti di gas medicinali,  un intervento sulla parete muraria per lo spostamento di
n°1 unità terminale  per ossigeno  medicinale,  al  fine di  permettere all’Operatore
Economico  aggiudicatario  dei  suddetti  lavori  la  regolare  installazione  della  porta
scorrevole;

CONSIDERATO -  che  l’Area  Tecnica  di  Carbonia,  pertanto,  ha  condotto  un’indagine  di  mercato
richiedendo  a  diversi  Operatori  Economici  la  presentazione  di  un  preventivo  di
spesa per l’esecuzione del suddetto intervento; 
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- che l’Operatore Economico MEDICAL SYSTEMS S.r.l., a seguito di sopralluogo
presso  il  Servizio  Diagnostica  per  Immagini  del  Presidio  Ospedaliero  Sirai  di
Carbonia, ha presentato l’Offerta Economica Prot. n. 027-22 del 10.02.2022,  che
si  allega  in  copia  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,
riguardante l’esecuzione dell’intervento per lo spostamento di n° 1 unità terminale
per ossigeno medicinale, per un importo pari ad € 600,00 + IVA al 22%;

PRESO ATTO -  che il Dirigente  della  S.C.  Area  Tecnica  Oristano-Carbonia-Sanluri  in  data
17.02.2022 ha espresso la congruità del prezzo offerto;

- che l'Operatore Economico  MEDICAL SYSTEMS S.r.l. risulta in possesso dei
requisiti  di  carattere  generale  ex  art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  dell’idoneità
professionale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO - che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

-  che l'Area Tecnica  di  Carbonia ha acquisito  il  D.U.R.C. On Line dell'Operatore
MEDICAL SYSTEMS S.r.l.   verificandone la regolarità contributiva e previdenziale,
in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 163/2016
e s.m.i.; 

-  che è stato  regolarmente  acquisito  dall'ANAC il  Codice di  Identificazione Gare
(CIG) n. Z98352EA74;

VISTO l’art. 1, comma n.1 e comma n. 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2021,
in  deroga all’art.  36,  comma 2 lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce
l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e
forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della urgente esecuzione
dell’intervento per lo spostamento di n° 1 unità terminale per ossigeno medicinale
presso  il locale del  Servizio Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero
SIRAI  di  Carbonia  in  cui  dovrà  essere  installato  il  nuovo  telecomandato
radiologico;

- l'importo della suddetta fornitura e posa in opera è pari ad € 600,00 oltre l'IVA al
22% per un totale di € 732,00;
-  l'obbligazione  verrà perfezionata  con scambio  di  lettera commerciale  tramite
posta elettronica certificata ed il  contratto stesso sarà subordinato e sottoposto
all’accettazione e firma del patto d’integrità adottato dalla S.A.;

-  la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  dell'affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art.  1, comma n.1 e comma n. 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre
2021, in deroga all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO      di incaricare quale Responsabile del Procedimento  il  Dirigente della S.C. Area
Tecnica Oristano-Carbonia Sanluri   Ing. Claudio Piergianni,  ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

PRESO ATTO    che ai  sensi  dell'art.  1,  comma 130 della  Legge 30 Dicembre 2018,  n.  145,
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
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per il  triennio 2019-2021,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
302 del 31.12.2018-Suppl.  Ordinario n.  62,  le amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche, per gli affidamenti di acquisti di beni e servizi di importo inferiore o
uguale ad € 5.000,00 (esclusa IVA) non hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA; 

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.  1, comma n.1 e comma n. 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11
settembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Operatore Economico
MEDICAL SYSTEMS S.r.l.,  la urgente esecuzione dell’intervento per lo spostamento di  n° 1 unità
terminale per ossigeno medicinale presso il  locale del Servizio Diagnostica per Immagini del Presidio
Ospedaliero SIRAI di Carbonia in cui dovrà essere installato il  nuovo telecomandato radiologico, per
una  spesa complessiva pari ad € 600,00 oltre l'IVA al 22%, per un totale complessivo di € 732,00,
così come risulta dalla propria Offerta Economica del n. 027-22 del 10.02.2022; 

- DI INCARICARE quale Responsabile del Procedimento  il  Dirigente della S.C. Area Tecnica
Oristano-Carbonia-Sanluri  Ing.  Claudio Piergianni,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1 del  D.Lgs.  n.
50/2016;

- DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi  €
732,00 compreso di IVA al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2022, sul conto n.
A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta"  e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS
     Anno 2022,  n.1,

sub. n. 114 A507010104 DR070103 €  732,00

.- DI DARE ATTO  che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3
della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z98352EA74;

.- DI DEMANDARE, fin d’ora, alla  SC  Gestione  Finanziaria  -Ciclo  Passivo il pagamento
all'Operatore MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di
regolarità da parte della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, senza ulteriori provvedimenti
liquidativi; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica  e  Patrimoniale  -
Bilancio e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e  e all’Ufficio Delibere
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

  Ing. Marcello Serra

 

Pagina  4 di 5



.    

 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

      - Offerta Economica  n. 027-22 del 10.02.2022 dell’Operatore Economico  MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                       NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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