
   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE ORISTANO
…..DI…………………………________Proposta n.   1010/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 953  DEL 24/07/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   FUNZIONI  AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DEL P.O. DELOGU DI GHILARZA

Dott. Marco Biagini

OGGETTO:  ACQUISTO  URGENTE   FORNITURA MANOPOLE  PRESAPONATE  OCCORRENTI
ALL'U.O. DI ORTOPEDIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO E MEDICINA DEL P.O. DELOGU
DI GHILARZA.  DITTA PANZERI DI CURNO.  CIG: ZA31F73F72

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore/ referente istruttoria:  Maria Giuliana Medde

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Biagini 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al  controllo preventivo di  cui  al  comma 1
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Oristano dal 27/07/2017al10/08/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali Dott.ssa Antonina Daga
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IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DEL P.O. DELOGU DI GHILARZA

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell'Azienda per la Salute (ATS)

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 con la quale è stato nominato 
il Dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell' ATS n. 11 del 18/01/2017 con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell'ATS;

VISTA la deliberazione del C.S. della cessata ASL 5 di Oristano  n. 565 del 31.08.2016, con la
quale  viene  affidato  al  Dr.  Marco  Biagini,  l'incarico  temporaneo  di  Direzione  della  “Struttura
amministrativa di supporto alle attività sanitarie dei PP.OO. Di Ghilarza e Bosa”;

DATO ATTO che il  soggetto che propone 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

VISTA la deliberazione del D.G. N° 580 del 28.06.2013 della cessata ASL 5 di Oristano, con la
quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in
economia;

VISTE le richieste presentate dai Direttori dell'U.O. di Ortopedia del P.O. San Martino di Oristano e
dell'U.O.  di  Medicina   del  P.O.  Delogu  di  Ghilarza,  per  l'acquisto  urgente  di   manopole
presaponate; 

VERIFICATO che sono presenti sul MEPA i prodotti con le caratteristiche rispondenti a quelle di
cui alle richieste suddette;

DATO ATTO  che avuto riguardo all'importo della fornitura, alle caratteristiche del prodotto e ai
tempi di consegna, si è provveduto ad individuare un'offerta appropriata sul mercato elettronico, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4.3.1 del Regolamento per gli
Acquisti in Economia di questa Azienda;

ATTESO che è stato individuato, nella bozza di ordine n.  3771492, allegata con il n. 1 al presente
atto  ai  fini  formali  e  sostanziali,  l'articolo  che  corrisponde  maggiormente  alle  caratteristiche
richieste e il relativo fornitore Ditta Panzeri di Curno;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento della  spesa sanitaria  e di  rientro  del  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO il D. Lgs n, 50 del 18.04.2016;
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VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

DETERMINA

1) di autorizzare in favore della Ditta Panzeri di Curno, la fornitura di n. 24 conf./1000 pz. di
manopole presaponate – cod. SUN001.30 occorrenti  all'U.O. di Ortopedia del P.O. San
Martino  di  Oristano e  all'U.O.  di  Medicina  del  P.O.  Delogu di  Ghilarza,  al  prezzo di  €
59,90/conf. IVA esclusa per un importo complessivo di € 1.437,60  IVA esclusa; 

2) di  stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.753,88 IVA
inclusa  al  22%  corrispondente  ad  €   316,27,  verrà  registrato  sul  conto  economico
A501020201 “Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza”, come sotto
riportato:  

 autorizzazione UASM  n. 1 - sub  80/2017 di € 1.096,17  -  al centro di costo D0801 “Ortop.
e Traum.atol. P.O.  San Martino”  

 autorizzazione UAD  n. 1 - sub   14/2017  di  € 657,71 al centro di costo E0301 “Medicina
P.O. Delogu” 

3) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1  del  D.Lgs  50  del  18/04/2016,  sono
nominati Direttori dell'esecuzione del presente affidamento i Direttori dei Servizi Destinatari,
ciascuno per la parte di competenza;

4) di  autorizzare  il  Servizio  Bilancio  all’emissione  di  mandati  di  pagamento  a  fronte  di
presentazione di regolare fattura previa attestazione di regolarità della fornitura;

5) di  trasmettere  copia  della  presente  Determinazione  al  Servizio  Bilancio   per  gli
adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ASSL di Oristano ai sensi
dell'art. 29 D. Lgs n. 50/2016.

  Il Dirigente Amministrativo
          Dott. Marco Biagini
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