
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 404 del 11/02/2022

IL DIRIGENTE  Dott.Antonello Podda

OGGETTO:   Emergenza  Covid  19  –  Campagna  Vaccinale  Pediatrica  –  Integrazione  fornitura
magliette con stampa in bicromia. Ditte -1) NTF 2) Cromatica – Spesa €  3.040,00

CIG:Z7A352581F

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 Mariantonietta Arvai

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Antonello Podda

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 DIRIGENTE

VISTA 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;

VISTE 
-  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.  229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al
Dott.  Antonello  Podda  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari  afferente  al
Dipartimento di Gestione Accentrata  degli Acquisti e Logistica,
-  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15.06.2018  di  attribuzione  delle  funzioni
dirigenziali,

- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 5 del 26 gennaio 2022 di 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 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;

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;  

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 

CONSIDERATO  che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato
una pandemia; 

VISTO il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale, facendo seguito ai precedenti
analoghi atti, è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 la dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza (ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia
di igiene e sanità pubblica)  n. 5 del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano vaccinale
quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV2/COVID-19 in tutte
le ASSL della Sardegna; 
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CONSIDERATO  che il  13 marzo 2021 è stato diffuso il  Piano del  Commissario Straordinario,
Generale  Figliuolo,  per  l’esecuzione  della  campagna  vaccinale  nazionale,  che  fissa  le  linee
operative  per  completare  al  più  presto  la  campagna  vaccinale  perseguendo  l’obiettivo  di
conseguire a regime il numero di 500 mila somministrazioni/die su base nazionale, vaccinando
almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre; 

VISTA  la  Delibera  ATS  n.  410  del  27.05.2021  di  “Adozione  del  progetto  di  pianificazione,
implementazione e gestione degli HUB Vaccinali per la campagna di vaccinazione massiva della
popolazione sarda”; 

VISTA  la nota della  Struttura Commissariale Nazionale prot n. 1025102 del 10.12.2021 che ha
esteso la campagna vaccinale Anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia di età 5-11 anni; 

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Sanità della RAS n.31367 del 14.12.2021 con la
quale si dà avvio alla vaccinazione pediatrica in Sardegna dal 16 dicembre 2021; 

RITENUTO  OPPORTUNO,  vista  l’età  dei  bambini  coinvolti  nella  vaccinazione,  provvedere  a
rendere  maggiormente  accoglienti  gli  ambienti  e  il  contesto,  in  questo  modo  favorendo  la
vaccinazione stessa; 

VISTA la Determina n. 7368 del 17 dicembre 2021 con la quale si è proceduto ad acquistare  -
dalle Ditte locali: 

1)Pintadera

2)Cromatica

3)La Stamperia

4)NTF
una prima fornitura di “magliette bianche con stampe in bicromia” da destinare ai ragazzi sottoposti
a vaccinazione;

DATO  ATTO che  i  quantitativi  richiesti  si  sono  dimostrati  insufficienti  a  coprire  le  esigenze
dell’attività vaccinale svolta;

RITENUTO  pertanto,  di  dover  provvedere  ad  ulteriore  acquisto,  a  fronte  dei  preventivi  già
accordati,  dalle ditte  1) NTF e 2) Cromatica, aggiudicatarie della prima fornitura e disponibili ad
integrare il  fabbisogno  di  ulteriori  n.  800 magliette  da suddividere,  in  egual  misura,  tra i  due
fornitori citati;

ACQUISITO IL Codice di Identificazione Gare che riporta il n. Z7A352581F;

VISTI:
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
 il D.lgs. 50/2016
 la L.R. 8/2018
 la L.R.24/2020;

RITENUTO  pertanto  di affidare la fornitura di ulteriori  n.  800 magliette alle Ditte 1) NTF e 2)
Cromatica per un totale di spesa pari ad € 3.040,00 comprensivo dell’importo IVA in misura di
legge;

Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA

1) DI  AFFIDARE  alle  Ditte  1)  NTF  2)Cromatica   l’ulteriore  fornitura  di  n.  800  magliette,
provvedendo a ripartire i quantitativi in  parti uguali;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento,  quantificato in €  2.491,68
oltre IVA 22 % pari a € 548,17, 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

DALB 90 A501020601
Acquisti di altri

beni non sanitari

DPC020152
HUB VACCINALE

ASSL NUORO
€ 3.040,00

CIG: Z7A352581F;      

3) DI TRASMETTERE copia  del  presente atto all’Ufficio  Delibere  per la  pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES

IL DIRIGENTE

Dott.Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 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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