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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

                Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.            DEL     

 

OGGETTO Determina a contrarre per affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge 

n. 120 del 11/09/2020, per la fornitura di “due  apparecchi distruggi documenti”, per le esigenze 

della S.C. Patologia Clinica e della SC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Importo affidamento € 5.000,00.+ iva al 22%. Operatore Economico 

Copy Service di Manca Maria Graziella (P. Iva 01723370902). CIG ZEE311A3F9. 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Giovanni Chessa 

PROPOSTA N.  322  Del 26/03/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  

giuseppe.carassino
Font monospazio
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv.  Antonfranco Temussi) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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 Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 
attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”. 

VISTA  la nota PG n.  6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 
Strutture Complesse”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 
pubblici”. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina 
sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di 
attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 120 del 11/09/2020. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la quale 
è stato approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - 
Biennio 2021-2022”, ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 

RICHIAMATA la nota Prot. NP/2021/1058 del 05.03.2020 con la quale SC Patologia Clinica   
richiedeva l’acquisto urgente di un apparecchio distruggi documenti necessario per lo 
smaltimento di carta contenente dati personali e sensibili degli utenti, sia esterni che 
interni, secondo le seguenti caratteristiche: 

  DESCRIZIONE  U.M. Fabbisogno  

STRUMENTO IN GRADO DI DISTRUGGERE 

CONTEMPORANEMENTE DAI 20-50 FOGLI; 

DISTRUZIONE DI 500/1000 FOGLI AL GIORNO; 

LIVELLO DI SICUREZZA P-5, ADATTO A UFFICI A 

MEDIO CARICO DI LVORO; 

DISTRUZIONE DEI FOGLI IN DUE DIREZIONI A 

CORIANDOLI IN QUANTITA’ SUPERIORE A 500 PEZZI; 

DOTATO DI SITEMA ANTI-INCEPPAMENTO; 

POSSIBILITA’ DI ELIMINARE GRAFFETTE, CARD E 

CD; 

SILENZIOSO. 

pezzo 2 

 

ATTESO l’acquisto di tale apparecchio risulta funzionale anche alle esigenze della SC Acquisizione 
Beni e Servizi. 
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RITENUTO pertanto, opportuno procedere all’acquisto di un apparecchio distruggi documenti per 
ciascuna delle Strutture interessate. 

DATO ATTO  che non risultano attive convenzioni o accordi quadro né presso Consip spa, né presso 
la centrale regionale CAT Sardegna, relativamente all’oggetto dell’affidamento de quo. 

DATO ATTO che, in data 09/03/2021 veniva attivata sul Portale SardegnaCat l’indagine di mercato 
con rfi 4685, rimasta senza esito. 

DATO ATTO che, con lettera di invito prot. PG/2021/5542 del 23/03/2021, si procedeva, perciò, ad 
attivare la Trattativa diretta sul Mepa di Consip n. 164537, per l’acquisto della fornitura 
in oggetto, con l’operatore economico Copy Service di Manca Maria Graziella - P.Iva 
01723370902. 

PRESO ATTO  che, entro la scadenza fissata, l’operatore economico Copy Service di Manca Maria 
Graziella presentava offerta per l’importo di € 2.500,00 oltre Iva al 22% per ciascun 
apparecchio, per un totale di € 5.000,00 oltre iva.  

ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, cosi come da nota mail della SC Patologia 
Clinica in data 22.03.2021, agli atti del procedimento. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 
11/09/2020), all’affidamento diretto della fornitura di due apparecchi distruggi 
documenti, per le esigenze della SC Patologia Clinica e della SC Acquisizione Beni e 
Servizi della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Operatore Copy Service di 
Manca Maria Graziella. 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente 
non posticipabile, come da nota del Responsabile della S.C. Patologia Clinica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. di Sassari, pervenuta il 23.03.2021, acquisita atti 
del procedimento con NP/2021/1434 del 30.03.2021. 

DATO ATTO che la somma derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 5.000,00, 
oltre IVA 22%, per un totale di € 6.100,00 andrà a gravare sul Conto di Costo 
A102020901  – BDGS BIL 2017 NR 4. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità 
di Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG ZEE311A3F9. 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, sono stati 
svolti gli accertamenti relativi alla verifica dei requisiti. 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui integralmente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare la determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e 
comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, della fornitura di due apparecchi distruggi documenti 
all’Operatore Economico Copy Service di Manca Maria Graziella - P.Iva 01723370902.  

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a pari € 5.000,00, oltre 
IVA al 22% pari ad € 1.100,00, per un totale di € 6.100,00 andrà a gravare sul Conto di Costo A102020901  
– BDGS BIL 2017 NR 4. 

4) Di dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG ZEE311A3F9. 
 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 
31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente Amministrativo 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 
6) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  

  

Nessun allegato. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  

 

 Nessun allegato. 
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