
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.  371  del 18/01/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  FUNZIONI  AMMINISTRATIVE  A  SUPPORTO  DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di n. 9 Box prefabbricati occorrenti al
P.O.  San  Martino  di  Oristano,  in  favore  della  Ditta  Sb  New  House  di  Felegara  di
Medesano.

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 Servizio 

 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 D.G.  della cessata ASL 5 di Oristano n. 876 del 28.09.2010 , con la quale
veniva affidato al Dr. Marco Biagini, l'incarico temporaneo di Direzione della “Struttura amministrativa di
supporto alle attività sanitarie del P.O. San Martino di Oristano;

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;

PREMESSO  che con nota del  27.04.2017 (agli  atti  dell’Ufficio) del Responsabile Tecnico Sicurezza
Antincendio veniva richiesto l’acquisto di container occorrenti per la la riduzione del carico d’incendio
all’interno dei Reparti e degli Archivi   del P.O. San Martino di Oristano;

DATO ATTO  che  in  considerazione dell'importo  presunto  della  fornitura,  si  è  ritenuto di  procedere
all’acquisto,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, tramite esperimento  di RDO
sul MEPA, con il seguente esito:

• RDO  plurima n.  1623938  deserta 
• RDO  plurima n.  1714411 deserta
• RDO plurima n.  1732917   cui ha partecipato un’unica ditta “EKO CARBONIA” la cui offerta non è

stata ritenuta valida in quanto antieconomica per l’Azienda 

VISTA  la  relazione  (agli  atti  dell’ufficio)  del  Responsabile  Tecnico  Sicurezza  Antincendio  che  in
mancanza di offerte valide per l’acquisto dei container richiesti, chiede di procedere all’acquisto di n. 9
box prefabbricati coibentati del tipo “Ufficio da cantiere” di dimensioni analoghe a quelle dei  container
precedentemente richiesti;

ATTESO che si è provveduto a richiedere con nota prot. n. PG/2017/436769 del 20.12.201, apposito
preventivo di spesa alla ditta Ditta Sb New House di Felegara di Medesano, specializzata nel settore per
la costruzione di box prefabbricati;

VISTO il  preventivo  di  spesa    presentato  dalla  suddetta  Ditta   che  offre  il  prezzo  unitario  di  €
3.980,02/box   IVA esclusa, per un importo complessivo di € 35.820,20 IVA esclusa;

ACQUISTO il parere tecnico del  Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (agli atti dell’Ufficio), in
ordine alla conformità del preventivo presentato dalla ditta in parola;

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

Pagina  2 di 4  



1) DI AFFIDARE alla Ditta Sb New House di Felegara di Medesano,   la fornitura di e posa in opera di n.
9 Box prefabbricati  dimensioni m. 2,68x6,100x2,200 c.ca, occorrenti  al P.O. San Martino di Oristano, al
prezzo di € 3.980,02 cad. IVA esclusa, per l’’importo complessivo di €  35.820,20  IVA esclusa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 35.820,20  oltre IVA
22% pari a € 43.700,65 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-UASM 1 A102020207 “Costruzioni
leggere rientranti nei fabbricati

disponibili”

A5ORCC9999
“P.O. San

Martino cc.”

€ 43.700,65

CIG: ZB121C1C4F

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  Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio della ASSL di Oristano;

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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