
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 544 del 21/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 
OGGETTO: Abbonamento annuale 2022-2023 alla consultazione on-line della raccolta 
completa delle norme UNI BASIC. Autorizzazione a contrarre ed affidamento diretto.  CIG: 
ZA6354A86B. 

 
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 
Ing. Martino Ruiu  

Il Responsabile del Procedimento 

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

SI [�]                           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 [� ] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 
e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 
del 14/01/2002; 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell’11 Settembre 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”; 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, 
come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 79 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della azienda Regionale della salute – ARES” di articolare e 
confermare 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 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; 
CONSIDERATA la necessità che le strutture afferenti il Dipartimento Area Tecnica siano il più possibile 
informate e aggiornate con tempestività sulle norme tecniche in materia di appalti pubblici; 
DATO ATTO che mediante “UNI – Ente Nazionale di Normazione”, via Sannio n. 2 Milano, P. IVA 
06786300159, è possibile trovare uno strumento consultabile via web costantemente aggiornato con la 
normativa vigente in continua evoluzione, utile per l’attività quotidiana; 
ACQUISITA l’offerta della Ditta UNI – Ente Nazionale di Normazione (agli atti del Dipartimento) per un 
abbonamento annuale relativo alla consultazione on-line della raccolta completa delle norme UNI BASIC, 
di importo pari ad € 1.200,00 al netto dell’IVA; 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
PRESO ATTO CHE: 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 E 
s.m.i. prevede, in caso di affidamento di servizi di importo inferiore ad € 75.000,00, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto; 

• la Legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2019) consente alla Pubblica Amministrazione di 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
ad € 5.000,00, per cui non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che occorre, quindi, procedere alla formalizzazione dell’affidamento imputando la somma 
complessiva di € 1.464,00, IVA inclusa, sul bilancio 2021 con imputazione sul conto COGE A514030601 
(Abbonamenti, riviste e libri); 
STABILITO che RUP e DEC, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Martino Ruiu; 



 
DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZA6354A86B; 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018. 

 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 
1. di affidare all’operatore economico UNI - Ente Nazionale di Normazione, con sede in Milano,  

via Sannio n. 2, P. IVA 06786300159, il contratto per l’abbonamento annuale relativo alla 
consultazione on-line della raccolta completa delle norme UNI BASIC, per l’importo di € 
1.200,00, oltre IVA al 22% pari ad € 264,00, per un importo complessivo pari ad € 1.464,00; 

2. di stabilire che la suddetta spesa pari ad € 1.464,00, IVA inclusa, verrà imputata sull’esercizio 
di bilancio 2021 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

 
DENOMINAZIONE 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DAT 1 A514030601 
Abbonamenti, riviste 

e libri € 1.464,00 

3. di nominare l’Ing. Martino Ruiu quale RUP e DEC del servizio in oggetto; 
4. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZA6354A86B; 
5. di demandare, fin d’ora, alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo passivo senza ulteriori 

provvedimenti liquidativi per il versamento dell’importo di € 1.464,00 sull’IBAN 
IT23X0306909450100000003660, Intesa San Paolo, filiale di Milano, corso Lodi n. 34; 

6. 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, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute (ARES). 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

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 Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato)  
 
___________________________ 
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