
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL _______  

 

Proposta n. 830 del 10.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 509 del 24.02.2022, avente per 
oggetto “Rinnovo nolo di un comunicatore con puntatore oculare mod. Easy Eyes per 
il pz C.M. del Distretto di Quartu-Parteolla – Asl 8 Cagliari – Ditta Sitor Srl - Importo 
complessivo per 11 mesi € 5.500,00 + IVA 4%”. CIG Z653588BB9. 

 

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 Sig. Andrea Mura  

il Responsabile del 
procedimento 

  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x ]                         NO [ ] 
 

 

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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

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; 

VISTE 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); 

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

 

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; 

VISTA la determinazione dirigenziale della Struttura Complessa Acquisti Servizi non Sanitari ATS n. 
1373 del 09.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato rinnovato precedentemente il 
noleggio del comunicatore mod. Easy Eyes per il pz. C.M. del Distretto di Quartu Parteolla per il 
periodo di dodici mesi fino al 31.12.2021, da parte della Ditta Sitor Srl; 

VISTA, altresì la nota del sopracitato Distretto di Quartu Parteolla pervenuta via mail alla Struttura 
Complessa Acquisti Servizi Sanitari, registrata nel protocollo aziendale ARES PG/2022/14987 del 
22.02.2022 in cui si chiede ulteriore rinnovo per il pz sopra menzionato, fino al 31.12.2022;  

VERIFICATO che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni Consip in quanto il rinnovo 
di nolo oggetto del presente atto, non risulta incluso in nessuna convenzione quadro attualmente in 
essere; 

ACCERTATO che la Ditta Sitor Srl, opportunamente interpellata per vie brevi con nota email del 
14.02.2022, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo in questione per l'importo di € 500,00 al 
mese più IVA al 4%, agli stessi prezzi e condizioni pattuiti di cui alla sopra citata determinazione 
dirigenziale n. 1373/2021; 

 



RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 509 del 24.02.2022, avente per oggetto “Rinnovo nolo 
di un comunicatore con puntatore oculare mod. Easy Eyes per il pz C.M. del Distretto di Quartu-
Parteolla – Asl 8 Cagliari – Ditta Sitor Srl - Importo complessivo per 11 mesi € 5.500,00 + IVA 4%”; 

RITENUTO di dover rettificare la succitata Determinazione Dirigenziale n. 509 del 24.02.2022 nella 
quale per mero errore materiale era stata determinata la durata del rinnovo per un periodo di 11 mesi 
anziché di 12 mesi e di conseguenza un costo di € 5.500,00 + iva al 4% anziché di € 6.000,00 + iva al 
4%; 

VISTA la nota a firma del Dr. Antonello Podda – Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari ARES, 
registrata nel protocollo ARES al n. PG/2022/20110 del 08.03.2022, nella quale sono contenute nuove 
disposizioni riguardanti le competenze relative all’attivazione/rinnovo dei noleggi di comunicatori a 
puntamento oculare; 

RITENUTO di dover rettificare ulteriormente la succitata Determinazione Dirigenziale n. 509 del 
24.02.2022, nella quale erano stati individuati gli uffici competenti del Distretto Sanitario di Quartu-
Parteolla quali soggetti preposti ad Acquisire da Anac uno Smart CIG, a creare un’apposita 
autorizzazione di spesa su Areas AMC in ambiente ASL, a registrare il contratto su Areas AMC in 
ambiente ASL, ad emettere gli ordini NSO su Areas AMC in ambiente ASL, a liquidare le fatture su 
Areas AMC in ambiente ASL, ridistribuendo tali competenze, per effetto delle nuove disposizioni in 
materia contenute nella succitata nota PG/2022/20110, come segue:  
- La S.C. Acquisti Servizi Sanitari di ARES si occuperà su richiesta degli Uffici Protesi competenti, di 
acquisire uno Smart Cig da Anac, di avviare la Trattativa Diretta sul MEPA nonché dell’estensione delle 
determine di attivazione e rinnovo dalle quali ne scaturirà la creazione delle autorizzazioni di spesa su 
AREAS in ambiente ARES Gestione Transitoria; 

- Gli uffici competenti dei Distretti Sanitari delle Asl si occuperanno dell’esecuzione del contratto e 
cioè: registrazione del contratto a sistema, emissione degl’ordini NSO e liquidazione delle fatture, il 
tutto su AREAS in ambiente ARES Gestione Transitoria. 

RAVVISATA l'urgenza di procedere al rinnovo del nolo in questione; 

RILEVATO che l'importo totale di € 6.000,00 + IVA 4% verrà imputato all'ufficio autorizzativo ARES 
DALSPROT sul conto A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del bilancio 
dell’esercizio anno 2022; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
VISTA la  L.R. 24/2020  

 
     Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA  
 

DI RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n. 509 del 24.02.2022 cambiando la durata del 
rinnovo da un periodo di 11 mesi a un periodo di 12 mesi, così come richiesto dal Distretto Sanitario di 
Quartu-Parteolla e conseguentemente cambiando l’importo del rinnovo da € 5.500,00 + iva al 4% a € 
6.000,00 + iva al 4%;  

DI AUTORIZZARE pertanto il rinnovo del nolo di un comunicatore con puntatore oculare mod. Easy 
Eyes per il pz. C.M. del Distretto di Quartu Parteolla da parte della Ditta Sitor, fino al 31.12.2022; 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.000,00 oltre l'IVA 
4% pari a € 240,00 (totale € 6.240,00) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 



UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

ANNO 

IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

DALSPROT 
Dip.Gestione 
Accentrata 

Acquisti – ARES 

1 
 

A508020104 

CANONI DI 

NOLEGGIO PER 

ATTREZZATURE 

SANITARIE 

 2022 € 6.240,00 

 

CIG Z8A3586B89 

1) DI INCARICARE dell’esecuzione del contratto, l’Ufficio richiedente il quale è responsabile della 
gestione contrattuale, dal caricamento del contratto a sistema all’emissione degli ordini, compresa 
la liquidazione delle corrispondenti fatture previa verifica di regolarità del servizio svolto; 

2) DI STABILIRE che il noleggio potrà essere rinnovato solo su espressa richiesta del prescrittore; 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Distretto Sanitario di Quartu Parteolla – Asl Cagliari 

per gli adempimenti di competenza, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ARES 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 
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