
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________

Proposta n.     33  del   24.02.2022

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
   IL Direttore Dott. Francesco Pittalis 

OGGETTO:   Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50.
Servizio spedizione campioni biologici –  Smart CIG ZC935512EB 

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 e

Responsabile del 
Procedimento

 Giovanna Chierroni

Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott. Francesco Pittalis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO

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

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” e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO  
-  che con DGR  n.  46/25 del  25.11.2021,  ai  sensi  dell’art.  47  della  L.R.  N.  24/2020,  è  stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con
sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro  come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
- che con Deliberazione n. 01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è
preso atto del  contratto di  prestazione d’opera intellettuale  per  l’incarico  di  Direttore  Generale
dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dott. Paolo Cannas;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2022 con la quale è stato
nominato il dott. Peppino Paffi, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale. n. 8 del 01.02.2022  con la quale è stato
nominato il dott. Francesco Pittalis, in qualità di Direttore Amministrativo facente funzioni;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di
Nuoro, al dott. Francesco Pittalis;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11.09.2020  e  s.m.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di
tutti  i  servizi  sanitari  ed  amministrativi  da  parte  delle  Aziende  Socio  Sanitarie  Locali  (ASL)  e
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

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;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
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VISTO l’art.  1,  comma 2 lett.  a) Legge 120/2020 in deroga all’art.  36 comma 2 lett.  a) D.Lgs.
n.  50/2016  D.Lgs.n.50  del  18.4.2016  (Attuazione  delle  Direttive  2014/23UE,  2014/24/UE,
2014/25/UE)  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture); 

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; 

VISTA la  nota  NP/2019/41510  del  16.07.2019  della  Struttura  complessa  Servizio  Giuridico
Amministrativo di Organizzazione dell’attività di Acquisizioni beni, dispositivi, etc. sotto la soglia di
euro 40.000,00, in cui  vengono attribuiti  i  carichi  di lavoro distinti  per competenza per ciascun
dipendente del Servizio Giuridico Amministrativo;

VISTO l’art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.vo 50/2016,  secondo  il  quale  “…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”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs.vo 50/2016 – “Contratti sotto soglia” – il quale prevede
che per affidamenti  di  importo inferiore a € 40.000 le  stazioni  appaltanti  procedono “mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta”;

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha
innalzato da 1000 a 5000 euro l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico
della PA per acquisti di beni e servizi;

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”
aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

PRESO ATTO che si rende  necessario inviare alla lettura i dosimetri dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria oltreché  i campioni biologici da sottoporre ad indagine di prelievi effettuati ai
pazienti ricoverati presso le Unità Operative di Ematologia, Neurologia e diagnostiche del Presidio
Ospedaliero  Unico  “San  Francesco”  della  ASL  n.  3  di  Nuoro,  al  fine  di  eseguire  esami
immunoistochimici e molecolari;

DATO ATTO che per quanto riguarda i campioni biologici si tratta di esami non eseguibili presso le
Aziende Sanitarie della Sardegna come dichiarato dai Direttori delle Strutture richiedenti e che gli
stessi  verranno  di  volta  in  volta  autorizzati  dal  Direttore  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  “San
Francesco” della ASL n. 3 di Nuoro;

RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida,
citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si ritiene
urgente e necessario procedere ad un affidamento diretto mediante trattativa diretta finalizzata a
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soddisfare  le  richieste  pervenute  per  far  fronte  all’immediato  fabbisogno  dei  reparti  e  servizi
sanitari del servizio in argomento, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle attività;

PRESO ATTO  che al  fine di  far  fronte nel minor tempo possibile  alla risoluzione delle  criticità
derivanti  dal  mancato  invio  dei  campioni  biologici  da  sottoporre  a  Strutture  accreditate  per  la
refertazione,  accertata  l’inesistenza  di  contratti  aziendali,   il  Servizio  Giuridico  Amministrativo
intende procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 2 e art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto del servizio di cui trattasi ad imprenditori qualificati nel settore che garantiscono
la consegna dei campioni  biologici  entro le 24 ore,  periodo oltre il  quale il  materiale prelevato
potrebbe subire alterazioni;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di spedizione dei campioni biologici di
cui trattasi alla Ditta POSTA EXPRESS SAS di Nuoro che a seguito di un’indagine effettuata risulta
essere l’unica nella città di Nuoro che garantisce la consegna nei laboratori delle strutture sanitarie
della  penisola  entro le  48 ore dalla  spedizione,  per  una spesa che si  valuta economicamente
congrua e valutabile mediamente in € 15,00 a spedizione, come risulta dal preventivo acquisito agli
atti;
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa  di € 3000,00,
IVA inclusa;

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Peppino Paffi Dott. Francesco Pittalis

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente
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a) Di  autorizzare l’affidamento  del  servizio  di  spedizione  dei  campioni  sanitari  alla Ditta
POSTA EXPRESS SAS di Nuoro  che a seguito di un’indagine effettuata risulta  essere
l’unica nella città di Nuoro che garantisce la consegna nei laboratori delle strutture sanitarie
della penisola entro le 48 ore dalla spedizione, mediante affidamento diretto,  ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016 così come specificato in premessa;

b) Di dare atto  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.459,02
oltre  IVA  22%  pari  a  €  540,98   da  versare  all’Erario  in  attuazione  delle  disposizioni
contenute  nella  Legge  di  stabilità  2015  in  materia  di  scissione  dei  pagamenti  (Split
Payment) è stato registrato per l’esercizio corrente sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

IVA
INCLUSA

ASSL 3 2022 – 1 - 0
A514030402 DAP00030114

3.000,00

c) Di dare atto che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZC935512EB 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Complessa Ciclo Passivo e al
Servizio Giuridico Amministrativo della ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line,
ciascuna per i successivi provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO 

Dott. Paolo Cannas
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Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro

 dal ______________ al _______________

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

_______________________________
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