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IL DIRETTORE DEL SERVIZO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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.;

VISTE :
-  la  Deliberazione n.36/47 del  31 agosto 2021 con la  quale  la  Giunta della  Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il  Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi
Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano individuando la
sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha
individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di
Oristano,  secondo le modalità ed i  requisiti  previsti  dal combinato disposto dell’art.  11 della L.R. n.24
dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano con la
quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano n. 13 del 14.02.2022 e n. 2

del 11.01.2022 di nomina, rispettivamente, del Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente

funzioni e della Dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni;

VISTO il  provvedimento del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione  della  S.  C.  Area  giuridico-amministrativa  –  Oristano  alla  Dott.ssa  Rosalba  Muscas,  con
decorrenza dal 16/03/2018;

ACQUISITE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità:

• Prot. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza della articolazioni
organizzative.” dove si conferma come, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle nuove
Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa,  la vigenza delle
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

• Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii.  Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce 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), appena costituite; 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di definizione
dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R. 24/2020, è necessario garantire
senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e servizi per l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di
Oristano, al fine di assicurare i Livelli  essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO che così come previsto nella Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna
n. 998 del 23/12/2021 risultano confermate, nel periodo transitorio, le attribuzioni e le deleghe, di cui alle
Deliberazioni  D.G. ATS Sardegna n.  238 del  14/02/2018 e n.  800 del 15/06/2018,  alla S.C. Servizio
Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, per le acquisizioni di beni e
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servizi di importo pari o inferiori a euro 40.000,00, ferme restando le competenze in materia riservate ad
ARES;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  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 richieste, provenienti da vari Servizi della ASL n° 5 di Oristano, riguardanti l'acquisto di registri,
cartelle cliniche, blocchi in carta chimica, schede SISPAC, così come specificati nell'allegato 1) all'offerta
economica pubblicato sul MePA;

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019),  che sancisce
l’obbligo di servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili  dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 sino al sotto soglia;

VERIFICATO 
-  che si tratta di una tipologia di prodotti presenti sul MePA della Società Consip SpA;
- che questa Azienda Sanitaria è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare
on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine d'acquisto diretto, la trattativa diretta e/o la richiesta di offerta
per la negoziazione di offerte migliorative;

DATO ATTO:
- che, con procedura RdO n. 2937274 è stata inoltrata specifica richiesta di offerta con lettera d'invito prot. 
n° PG/2021/0417073 del 28/12/2021 alle ditte regolarmente iscritte nell’elenco dei fornitori MePA inerente 
ai beni in argomento, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, stante la ben definita indicazione 
delle caratteristiche tecniche degli stessi;

- che entro la data di scadenza del 20.01.2022 per la presentazione delle offerte sono pervenute offerte 
telematiche dalle ditte di seguito elencate:

 Ditte  

Tipografia  Bussu,  Tipografia  Ragione  SRL,  Xpress SRL,  Stabilimento  Tipografico  De Rose  SNC,  Cerbone
Stampa SRL

- che  sono  state  escluse  dalla  gara  le  ditte  Tipografia  Ragione  SRL, Stabilimento Tipografico De
Rose SNC, Cerbone Stampa  SRL per  non aver  effettuato il sopralluogo richiesto, nella lettera d'invito,
come  necessario  per poter  valutare  gli  elementi  (  tipologia,   formato, cartoncino,  scritte, etc.)  per
l'espletamento del servizio richiesto;

- che   in   data    21.01.2022  si   è   proceduto   all’apertura  e  disamina   della   documentazione
amministrativa e che la ditta Tipografia Bussu è stata invitata, ed ha  successivamente provveduto, a
regolarizzare  la   documentazione  amministrativa   di   gara,   come  da   atti   acquisiti   agli  atti  del
procedimento;

- che in data 21.01.2022 si è proceduto a verificare se le ditte avessero presentato la certificazione della
carta,  o, in  alternativa  ed   in   via  provvisoria,  un'autocertificazione,  richieste  a  pena  di esclusione, da
cui risulti il rispetto dei CAM di cui al D.M. 04 Aprile 2013 punto 4.2.1. (requisiti delle fibre) e punto 4.2.2.
(sostanze pericolose: limiti ed esclusioni);

- che tale verifica si è conclusa positivamente;

- che in data 21.01.2022 si è proceduto all'apertura e  alla disamina delle offerte economiche delle ditte
ammesse alla gara, con le seguenti risultanze:
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Operatore economico Importo complessivo offerto

Xpress SRL 13.070,00

Tipografia Bussu 14.935,00

- che  in   data   27.01.2022  è  stato  richiesto  alla   ditta    Xpress  di  produrre,  a  completamento  della
dichiarazione  presentata   (autocertificazione),    la  certificazione  della   carta,  richiesta nella lettera
d'invito,  nel   rispetto  dei  punti  4.2.1  (requisiti delle fibre)  e  4.2.2  (sostanze  pericolose: limiti ed
esclusioni) del  D.M. 04 Aprile 2013;

- che la stessa ditta ha presentato la certificazione richiesta in data 28.01.2022;

-  che   in  data  28.01.2022,   è  stato  richiesto  alla  S.C.   Salute  e  Ambiente  di  valutare  se   la
certificazione presentata dalla ditta Xpress sia conforme ai CAM;

VISTA,  perciò,  la  dichiarazione  di  conformità  ai  CAM,  resa  dal  Dirigente  Medico della  SC.  Salute  e
Ambiente Centro sulla certificazione della carta presentata dalla ditta Xpress;

DATO ATTO  che sono stati  avviati  i  controlli  per la comprova della sussistenza dei requisiti  di  ordine

generale, ex art.  80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del

medesimo Codice degli Appalti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della

verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n°50/2016, la
fornitura di stampati vari, così come specificati nell'allegato 1) all'offerta economica pubblicato sul MePA,
dalla ditta Xpress SRL di Cagliari;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 13.070,00 oltre IVA
22% pari a € 2.875,40, per complessivi € 15.945,40, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio
2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

IVA INCLUSA

ASSL5H
“Area Ospedaliera

Oristano”
1

A501020401
“Acquisti di

supporti
informatici,

cancelleria e
stampati”

A5TGH0401 “Ass.za Spec. Amb. Pol. Gh”
A5ORDM0201 “Medicina P.O. San Martino”

A5GHDM0101 “Medicina P.O. Delogu”

SMC999905 “Dip. Territ. Salute mentale”
DAP00050101 “Direz. Sanit. P.O. S. Martino”
A5ORDM0601 “Riab. Osp. P.O. S. Martino”
A5BODC9902 “P.to Soccorso P.O. Mastino”

A5TGH0705 “Consultorio Ghilarza”
DL120101 “Immun. e Trasf. P.O. S. Martino”
DL110101 “Anatom. Patol. P.O. S. Martino”

A5TOR9902 “Distretto Oristano”
A5TAT9999 “Distretto Ales-Terralba”

A5TGH9999 “Distretto Ghilarza-Bosa”
A5ORDM0401 “Oncologia P.O. San Martino”
SMC100101 “Psichiatria P.O. San Martino”
A5GHDM0102 “Centro Alzheimer  Delogu”

640,50
1207,80
1037,00
915,00
4965,40
134,20
427,00
854,00
719,80
213,50
1424,96
1424,96
712,48
109,80
628,30
530,70

CIG: Z7E352B26C
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3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016, quale Direttori dell'esecuzione 
della fornitura i Responsabili delle UU.OO. e i Direttori dei Distretti Sanitari della ASSL di Oristano;

4)DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo Pretorio

on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5  di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S. C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

Per quanto sopra espresso 

ACQUISITI I PARERI

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

Dott. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [   X ] FAVOREVOLE [  X  ]
CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]
NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne

integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano
dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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