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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 84 del 27/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 

OGGETTO: Parziale Rettifica della Determina n. 74 del 26/09/2022 recante: “Autorizzazione 

a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera a) del decreto-legge 
76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 e successive modifiche, la fornitura di 
“Contenitori preriempiti con Formalina Tamponata 4% in sicurezza varie misure”, richiesti dalla S.C. 
Farmaceutica Ospedaliera della ASL n.8 di Cagliari, mediante trattativa diretta n. 3189213. 
Affidatario: Laboindustra S.p.A. - CIG: Z4E373781A” 

  

   

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig.ra Claudia Melis  

Il responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Dolores Alice Matteu  

Il Responsabile  
della Struttura 
proponente 

 Dott.ssa Laura Balata Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari   
           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 ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la 
sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di ASSL Cagliari, nell’ambito dell’ATS Sardegna; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL di ATS; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. N.277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende .Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa” , 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n.24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione 
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
interruzione nelle prestazioni sanitarie; 

vista la deliberazione Direttore Generale n. 5 del 24/01/2022 con la quale sono state confermate 
nell’ambito della ASL n. 8 di Cagliari, le attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizione di beni e 
servizi alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari, per importi inferiori a 40.000,00 euro, come stabilito nella Deliberazione n. 800 del 
15.06.2018 dell’ex ATS Sardegna; 

premesso che con la Determinazione n. 74 del 26/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare la 
fornitura di “Contenitori preriempiti con Formalina Tamponata 4%” nei formati: da 500ml 250 pz,  
da 900ml 48 pz, da 2.000 ml, 312 pz, richiesti dalla S.C. Farmaceutica Ospedaliera della ASL n.8 
di Cagliari della ASL di Cagliari è stata affidata al l’O.E. Laboindustria S.p.A. per un costo 
complessivo pari ad € 12.701,00 IVA al 22% esclusa, e di € 15.495,22 IVA compresa; 
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atteso che nella determinazione sopra citata, per mero errore materiale di trascrizione, è stato 
indicato un errato codice conto A501010602 (Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro-IVD) 
piuttosto che il conto A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici) ; 
 

ritenuto di dover provvedere alla rettifica della determinazione n. 74 del 26/09/22 nella sola parte 
in cui è indicato il Conto Civile errato con la correzione del refuso sopra evidenziato; 
 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni  e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di rettificare la determina n. 74 del 26/09/2022 recante: “Autorizzazione a contrarre e 

contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera a) del decreto-legge 76/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 e successive modifiche, la fornitura di 
“Contenitori preriempiti con Formalina Tamponata 4% in sicurezza varie misure”, richiesti 
dalla S.C. Farmaceutica Ospedaliera della ASL n.8 di Cagliari, mediante trattativa diretta n. 
3189213. Affidatario: Laboindustra S.p.A. - CIG: Z4E373781A”, nella sola parte relativa al 
codice conto indicato: A501010602 (Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro) (IVD) 
con il codice conto A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);  
 

2. di stabilire che, la spesa derivante dalla fornitura aggiudicata graverà sul bilancio di 
esercizio dell’anno 2022 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

ASSL8 
Area Socio-

Sanitaria Cagliari 
2022 

1 
 

A501010603 
Acquisti di altri 

Dispositivi 
Medici 

 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI COSTI COMUNI  

€ 15.495,22 

 

3. di confermare tutto il resto stabilito nella determina n. 74 del 26/09/2022; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, per gli 
atti di competenza e alla SC Giuridico Amministrativo di Cagliari per la pubblicazione 
all’albo Pretorio on-line. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. ssa Laura Balata 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 4   

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASL8 dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________  
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