
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.   228    del 12.01.2017

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

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale per i lavori di completamento sala/spogliatoio
Medici dell’U.O. di Radiologia del  P.O. Delogu di Ghilarza, in favore della Ditta Ceramiche
‘90 di Ghilarza.

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’estensore Sig.ra  Maria Giuliana Medde

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento

 Dott. Marco Biagini
Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                         NO [ ] 

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

SI [ ]                         NO [ x] 
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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
veniva 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;

VISTA la richiesta (agli atti dell’Ufficio)  del Dirigente Tecnico del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi
Generali  e  Gestione  del  Patrimonio  nella  quale  richiede  l’autorizzazione  all’acquisto  di  materiale
necessario per i  lavori  di  completamento e pavimentazione della Sala/spogliatoio medici  dell’U.O. di
Radiologia del  P.O.  Delogu di  Ghilarza  dalla  Ditta  Ceramiche ‘90  di  Ghilarza,   per  continuità  nella
pavimentazione in quanto fornitrice delle piastrelle precedentemente acquistate per la Sala Tecnici della
medesima U.O.;

ATTESO  che con nota prot. n. PG/2017/412516 del 30.11.2017 si è provveduto a richiedere apposito
preventivo di spesa alla Ditta Ceramiche ‘90 di Ghilarza;

VISTO il preventivo di spesa   presentato dalla suddetta Ditta  per l’importo complessivo di € 809,92   IVA
esclusa;

ACQUISTO il  parere  tecnico  del   Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del
Patrimonio in ordine alla conformità del preventivo presentato dalla ditta in parola;

RITENUTO,  in considerazione dell'importo della fornitura, di procedere  ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

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 e ss.mm.ii;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/97, 10/2006, n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

  DETERMINA 

1)  DI  AFFIDARE  alla  Ditta  Ceramiche  ‘90  di  Ghilarza,   la  fornitura  del  materiale  sotto  elencato
necessario per i lavori di completamento e pavimentazione della sala/spogliatorio  Medici dell’U.O. di
Radiologia del P.O. Delogu di Ghilarza, al prezzo complessivo di €   809,92  IVA esclusa:
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 n. 19,60 m2 piastrelle California sabbia 20x20 – 1° scelta – ALFALUX – al prezzo di € 13,50/m2
IVA  inclusa per un importo totale di € 264,60 IVA inclusa

 n. 20 m. lineari battiscopa 8x33  – 1° scelta – INCONTRO – al prezzo di € 2,50/m.  IVA inclusa
per un importo totale di € 50,00 IVA inclusa

 n. 4 pz. Keraflex bianco Kg. 25 – MAPEI  al prezzo di € 24,00/pz. IVA inclusa  per un importo
totale di € 96,00  IVA inclusa

 n. 3 pz. Keracolor 113 FF Kg.5 – MAPEI  al prezzo di € 7,50/pz. IVA inclusa per un importo totale
di € 22,50  IVA inclusa

 n. 1 Lavabo Colibri – POZZI GINORI - al prezzo di €  46,00  IVA inclusa
 n. 1 Mix lavabo Pilot con leva clinica – PAINI  -  al prezzo di € 56,00 IVA inclusa
 n. 1 Piatto doccia 90x90 quadro H10+sifone – G.S.I. - al prezzo di € 126,00 IVA inclusa
 n. 1 Saliscendi vela con doccia ZOE – art. 34860 – ISA -  al prezzo di € 28,00 IVA inclusa
 n. 1 Box doccia TRIS -A 80 – profilo bianco -lastra – NOVELLINI -  al prezzo di € 195,00 IVA

inclusa 
 n. 4 Sedile copri WC – diamante bianco – GEDY -  al prezzo di € 26,00 IVA inclusa - per un

importo totale di € 104,00  IVA inclusa

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 809,92 oltre IVA
22% pari a € 988,10 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZ

AZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAD 1 A501020501 “Acquisti di
materiale tecnico
strumentale per

manutenzioni e riparazioni”

DR050105
“Radiologia P.O.

Delogu”
€ 988,10

CIG: Z4821AF552

3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1  del  D.Lgs  50  del  18/04/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione della fornitura, il Dirigente Tecnico del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
e Gestione del Patrimonio;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al P.O. di  Ghilarza  per gli adempimenti di competenza e
al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

Il  Responsabile Amministrativo 
                  Dott.  Marco Biagini
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

                                

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  nessuno                              

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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