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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.791             DEL 11/07/2017

          SERVIZIO TECNICO
      ING. PAOLO TAURO

________________________________________________________________________
(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG ZE51F4D3EE - Impegno di spesa a favore della Ditta LE.PO.GI. srl per 
la fornitura di materiale elettrico. Determinazione a contrarre e affidamento.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di 
Olbia
Dal  11/07/2017 Al 26/07/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                                                  

 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna.  Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale);

CONSIDERATO  che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;   

CONSIDERATA la necessità di esecuzione di intervento manutentivo presso il locale gas medicali 
del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania, abbisogna di avere a disposizione il materiale elettrico, 
tipo: mt. 120 cavo antifiamma;

ACCERTATO  che per l’acquisto del sopracitato materiale si è provveduto a contattare la locale 
Ditta LE.PO.GI. srl - Z.I. Aggius, ditta di fiducia dell’Amministrazione, la quale si è resa disponibile 
alla fornitura del materiale a seconda delle esigenze di servizio ed a prezzi congrui;

RICHIAMATO l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai 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 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato;
-  che tale giustificazione  si  evince  dal  fatto  che,  a fronte  di  un affidamento  di  modesta  entità 
economica, la Ditta individuata ha la sede nelle immediate vicinanze , dispone immediatamente del 
prodotto richiesto,  garantisce la consegna in termini  pressochè immediati  su specifica richiesta 
dell'Amministrazione  e pertanto  le  eventuali  forniture  potranno  soddisfare  le  esigenze  anche  a 
fronte di casi di emergenza garantendo l'attuazione degli interventi necessari in tempi pressochè 
reali;
- che l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando  gli  obblighi  di  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici, 
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere 
direttamente  e  autonomamente  all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;



                                                  

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche:
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, 
(egge n. 1141 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge 
n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati  
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
-  l'art.  23-ter,  comma 3 del  decreto  legge  24 giugno  2014,  n.  90,  come modificato  dall'art.  1, 
comma  501,  legge  n.  208/2015,  che  prevede  la  possibilità  per  i  comuni  di  procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VERIFICATO  che  alla  data  della  presente  determinazione  la  tipologia  di  servizi  richiesta  non 
rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A e non è presente a 
catalogo del MEPA;

RITENUTO  di  procedere  in  via  autonoma affidando direttamente  alla  ditta  LE.PO.GI.  srl  -  Z.I. 
Aggius;

DATO ATTO che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola; 
-  il  pagamento  della  prestazione  verrà  effettuato  previa  verifica  dell'esatto  adempimento  della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente  tramite  bonifico  su  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  alle  commesse 
pubbliche
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZE51F4D3EE;
-  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; 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016;

DETERMINA

1) di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
•l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale elettrico;

•l'acquisizione della  suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;
•ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante 
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

2)  di  affidare,  la  fornitura  di  materiale  elettrico  alla  ditta  Ditta  LE.PO.GI.  srl  -  Z.I.  Aggius  per 
l’importo di € 2.200,00 oltre all’ IVA;



                                                  

3) di imputare la somma come da tabella seguente

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 1 A501020501 Acquisti  di  materiale 
tecnico  strumentale 
per  manutenzioni  e 
riparazioni

€ 2.708,40 

3) di dare atto altresì dell’attribuzione del seguente C.I.G. ZE51F4D3EE al presente procedimento 
di gara;

4)  di  liquidare  la  predetta  somma,  previa  verifica  della  regolarità  della/e  fornitura/e,  su 
presentazione di regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come 
comunicato dalla ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari;

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia;

6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

7)  di  dare atto  che successivamente  alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

(firma digitale apposta)




