
     

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 118 del 28,03,2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  -  Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura testi contenenti test
diagnostici per l’U.O.NPIA presso diverse sedi operative delle Asl della Sardegna. Ditta Hogrefe
Editore Srl di Firenze – Spesa € 40.392,06 IVA inclusa. CIG ZE235C1608

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 Rag. Maria Paola Boneddu

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Franco Casula

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 DEL DIPARTIMENTO DELLA S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Legge Regionale n.  24 del 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne
avvia il processo di riforma;

VISTA la Deliberazione della giunta Regionale della Regione autonoma della Sardegna n.46/27del
25/11/2021 di costituzione dell’Azienda Regionale della Salute - ARES, di cui all’art.3 della legge di
riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel
Comune di Selargius, Via Piero della Francesca n. 1;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1  del  04/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il  Direttore
Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru;

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;

VISTA la Deliberazione del D.G. di ARES n. 5 del 26/01/2022 avente ad oggetto “organizzazione
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” nella quale si stabilisce che
“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”;

VISTE:

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

 la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.229  del  13/02/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari,  afferente  al  Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.244 del 31/03/2021 con la quale è
stato prorogato al Dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021;
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RICHIAMATO  il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.33  e  ss.mm.ii.  “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;

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;

PREMESSO che  è  pervenuta  una  richiesta  dal  Responsabile  del  Servizio  di  Neuropsichiatria
Infantile delle ASL3, ASL6 e ASL7, con la quale si richiede materiale psicodiagnostico necessario
alle varie Asl;

DATO ATTO  che l’acquisto di cui all’oggetto viene effettuato dal  SC Acquisti Servizi Sanitari, pur
essendo di competenza della varie ASL, per evitare ripetizione e unificare le procedure di acquisto;

TENUTO CONTO che come dichiarato dal Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
succitato, i testi richiesti sono distribuiti in via esclusiva dalla Ditta Hogrefe Editore Srl di Firenze;

CONSIDERATO che, trattandosi di forniture coperte da brevetto, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lettera b), n.3 del D.L.gs 50/2016, si è provveduto, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, a richiedere alla Ditta sopra citata il relativo preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa nr. OF22_027 del 03/02/2022  fornito dalla  Ditta Hogrefe Editore Srl
di Firenze, con il quale si comunicano i prezzi, per la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che la spesa per l’acquisto dei testi  psicodiagnostici,  per effetto del preventivo di
spesa della  Ditta Hogrefe Editore Srl  di Firenze, in base alle richieste pervenute dalle varie ASL,
risulta articolato come indicato nella tabella seguente:

Costo ASSL 3  Costo ASSL 6  Costo ASSL 7  Totale

 €        13.424,15  €        12.078,38  €        14.889,53 €        40.392,06

CONSIDERATO che i costi saranno imputati ai bilanci delle rispettive ASL, indicate nella tabella di
cui sopra, ciascuna per la propria quota di competenza;

VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L.R. 8/2018;
la L.R. 24/2020;
la L. 120/2020;

per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1. DI  AUTORIZZARE  a contrarre  e  affidare  contestualmente  la  fornitura  del  materiale
psicodiagnostico richiesto dal  Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, alla
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Ditta Hogrefe Editore Srl di Firenze, come da preventivo del 03/02/2022 citato in premessa,
ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lettera  b),  n.3  del  D.L.gs  50/2016,  per  un  importo
complessivo di € 40.392,06 IVA inclusa;

2. DI DARE ATTO che i materiali oggetto della fornitura sono destinati alle ASL 3 Nuoro, Asl 6
Oristano, Asl 7 Carbonia;

3. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
34.721,48 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 40.392,06 IVA compresa, verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
Ufficio

Autorizzativo
Macro

Autorizzazione
Conto

Centro di
Costo

Importo
IVA inclusa

2022 DALSS 1-0
A514030601

Abbonamenti riviste e
libri

Diversi € 40.392,06

CIG:  ZE235C1608

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, al Dipartimento
Acquisti ARES, alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi  e  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’  ARES
Sardegna

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
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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 Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________
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