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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

  
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. 59 del  07/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF  
Dott.ssa Sandra Olla 

 

 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione fornitura in noleggio di n.1 Ecotomografo in configurazione 
cardologica per  U.O. Medicina del Presidio Ospedaliero  di San Gavino Monreale -  O.E. Biolive 
Srl - Partita IVA 09886171009. 
CIG: Z833562536 
 

 

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’istruttore  Sig.ra Tilva Farris  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott.ssa Sandra Olla                
 Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [ X ]                           NO [  ]                 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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento 

alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della 

ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 

17.12.2020;  

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PREMESSO che, nelle more della definizione della procedura autonoma ATS autorizzata con 

determinazione dirigenziale n. 676 del 11.02.2020 successivamente modificata con 

determinazione n.1013 del 24.02.2020, la ASSL di Sanluri con proprio atto n. 455 del 05/03/2020 

ha disposto l’affidamento del servizio di noleggio di un Ecotomografo di fascia media, destinato 
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all’U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, all’O.E. Biolive Srl - 

partita IVA 09886171009 con contratto decorrente dal 01/04/2020 con scadenza il 31/03/2021, 

prorogato successivamente sino al 31/12/2021; 

 

VISTA la mail del Direttore dell’U.O. di medicina del P.O. di San Gavino  del 24/02/2022, con la 
quale  richiede il rinnovo del contratto di noleggio dell’ecografo Alpinion mod. E-cube 8 attualmente 
in uso presso la summenzionata struttura,  per la necessità di disporre di un secondo ecografo da 
utilizzare in ‘Zona COVID’, nelle more di ordinativo di un ecotomografo di fascia media dalla gara 
aggiudicata. 
 

VISTA la mail della S.C. Ingegneria Clinica, datata , con le quali l’ASL n. 6 del Medio Campidano è 

stata autorizzata a prorogare il contratto nelle more di piena esecutività della gara a valenza ATS; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover autorizzare la prosecuzione del noleggio in oggetto, agli 
stessi patti e condizioni economiche,  per mesi 5 dal 01/01/2022 al 31/05/2022; 
  
RILEVATO che una tale soluzione assicurerebbe  la continuità alle attività presso l’U.O. di 
Medicina del P.O.. 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 
Per i motivi sopra esposti: 

 
1) DI AUTORIZZARE in favore dell’operatore economico Biolive Srl, avente sede a Roma in Via 

Leon Pancaldo n.2 - Partita IVA 09886171009, la proroga del servizio di noleggio di n. 1 

Ecotomografo, in configurazione Cardiologica per l’Unita Operativa di Medicina del Presidio 

Ospedaliero di San Gavino Monreale, ad un canone mensile di euro 900,00 s/IVA, per un 

costo complessivo di € 4500,00 s/ IVA pari a € 5490,00c c/IVA al 22%; 

 
2) DI STABILIRE che la fornitura in menzione avrà la durata presunta di 5 mesi dal 01 gennaio al 

31 maggio 2022, con riserva di risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla presente 

procedura, a seguito della piena esecutività della gara ATS menzionata in premessa; 

 
3) DI CONFERMARE quale DEC il Direttore dell’U.O. di Medicina del P.O. di San Gavino 

Monreale; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 5490,00 

IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e sarà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZA
TIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
 

CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL6 

 

2022 

 

1 403 

 
A508020104 

Noleggio per attrezzature 
sanitarie 

 
€ 5490,00 

 

    CIG: Z833562536 
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5) DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 

provvedimento; 

 

 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dott.ssa Sandra Olla (firma apposta sul frontespizio) 

 

Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

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

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

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  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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