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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2124 del 14/06/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
/S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto in urgenza, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii. D.L. n. 
77/2021 (Decreto semplificazioni bis) convertito con modificazioni dalla Legge n° 
108/2021, per la fornitura di “Filtri per prelievo, raccordi, rampe e rubinetti – CND A04-
A07”, destinate alle AA.SS.LL. della Regione Sardegna, mediante Trattativa diretta 
rfq_392243 sul portale CatSardegna - O.E. TECNOMEDICAL - CIG: ZCD3693266 

 

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 

Responsabile della SC   
 Acquisti di beni afferente    
 al Dipartimento 

   Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis     Firma apposta in calce 

L’istruttore 

   Dott. ssa Roberta Desogus  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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]  

 
 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 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; 

VISTA la nota della Direzione Generale ARES NP/2022/87 del 14/01/2022, avente ad oggetto 
“L.R. 11/09/2020 n. 24 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS Nota Prot. 32318 
del 24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assistenziale e 
amministrativa nella attuale fase di avvio della riforma del servizio sanitario regionale;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022, con cui si dispone di 
prorogare e confermare dal 1 Aprile, in via provvisoria, per ulteriori 3 mesi, fino al prossimo 30 
giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'atto aziendale, 
l'organizzazione prevista dalla Deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a 
questa Amministrazione; 

VISTE: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato 
attribuito al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica; 

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, 
afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;  

- il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

PREMESSO che con mail del 11/03/2022 a firma del Direttore del Dipartimento del Farmaco, 

Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara, agli atti della SC Acquisti di Servizi Non Sanitari, chiede la 
fornitura di: “Filtri per prelievo, raccordi, rampe e rubinetti – CND A04-A07”; 
 
PRESO ATTO, per quanto rappresentato, che trattasi di acquisire una fornitura altamente 
specialistica che, di per sé, richiederebbe una attenta valutazione sotto il profilo di qualità, e che 
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pertanto stante l’urgenza di provvedere, la sola procedura utilizzabile, al momento, è quella di 
attivare una trattativa diretta in urgenza con il precedente operatore economico;  
 
ACCERTATO che, alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni 
Consip di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della centrale di acquisto 
regionale (Sardegna CAT);  

RITENUTO, per quanto rappresentato: 

- che vi è la necessità di garantire in urgenza la fornitura di cui sopra per non interrompere 
l’attività assistenziale;  

- che sussistano i presupposti per una negoziazione diretta con l’ O.E. TECNOMEDICAL per 

la fornitura di “Filtri per prelievo, raccordi, rampe e rubinetti – CND A04-A07”, alle attuali 

quotazioni di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

(Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 108/2021( Decreto semplificazioni bis) che consente l’affidamento diretto per 

forniture di importo inferiore a € 139.000,00, in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, pertanto,si è proceduto all’attivazione della trattativa diretta rfq_392243 sul 
portale CatSardegna con l’Operatore Economico TECNOMEDICAL; 

PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG n. ZCD3693266; 

VISTA  l’offerta presentata attraverso il portale CatSardegna, in data 09/06/2022 dall’operatore 
economico TECNOMEDICAL pari a €1.181,25 S/iva agli atti di questo ufficio, secondo il dettaglio 
prodotti meglio specificato nell’allegato al presente atto; 

DATO ATTO che il punto ordinante provvederà alla stipula del contratto, agli atti di questo servizio; 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 
del D.lgs50/2016, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara, al fine 
di garantire il coordinamento ottimale di tutte le attività ed il presidio tecnico contabile, nella fase di 
esecuzione del contratto di che trattasi, inclusa la liquidazione delle fatture; 

VISTI  

- il D.lgs. n 50/2016;  

- la L.R. 8/2018;  

- la L.R. 24/2020; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

 
DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare in urgenza, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76 (Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 108/2021(Decreto semplificazioni bis) la seguente fornitura: 
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“Filtri per prelievo, raccordi, rampe e rubinetti – CND A04-A07”, destinate alle AA.SS.LL. 
della Regione Sardegna, all’ Operatore Economico TECNOMEDICAL per un totale pari a 
€1.181,25 IVA/S per un periodo di circa 6 (sei) mesi, e comunque fino alla concorrenza 
degli importi previsti e non oltre l’eventuale attivazione di contratti discendenti da una 
procedura di gara; 

2) DI NOMINARE di nominare, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi 
dell’art. 101 del D.lgs 50/2016, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dott.ssa Ninfa 
Antonia Di Cara, al fine di garantire il coordinamento ottimale di tutte le attività ed il presidio 
tecnico contabile, nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi, inclusa la 
liquidazione delle fatture; 

3) DI DARE ATTO che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento 
complessivamente in €1.441,13 (iva 22%), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALB 2022-1- 696 A501010603 
 

Acquisti di altri dispositivi medici - €1.441,13 

CIG: ZCD3693266      
 
 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - 
ARES 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta economica 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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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