
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  ORISTANO  N°____  DEL  __/__/____

Proposta n. 273 del 19/01/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  SERVIZIO  MANUTENZIONI  LOGISTICA,  SS.GG.  E
GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO: Fornitura di  materiale tecnico per la manutenzioni di vari stabili aziendali

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 Dott.ssa Rita Colombu

Il Responsabile del
Procedimento Geom. Gino Gabbrielli 

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Ing. Giorgio Tuveri

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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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI LOGISTICA , SS.GG., GESTIONE DEL
PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2017 di nomina del dott.
Mariano Meloni in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  Locale di Oristano;

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

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 e s.m.i. di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 

RICHIAMATA la relazione 03/01/2018 a firma del Collaboratore Tecnico e Responsabile
procedimento  Geom.  Gino  Gabbrielli,  nella  quale  evidenzia  che   per  poter  eseguire
interventi  di  minuto  mantenimento  presso  diversi  edifici  aziendali,  con  il  personale
dipendente,  è  necessario  acquistare  del  materiale  tecnico  vario,  il  cui  elenco  viene
riportato  nella  relazione  che  sebbene  non  allegata  costituisce  parte  integrante   e
sostanziale del presente atto.

ATTESO CHE se la spesa presunta è inferiore a € 1'000,00, è consentito, per quanto
disposto  dall'art.  1  commi  502  e  503  della  L.  208/2015  (legge  di  stabilità  2016),  di
derogare all'obbligo di acquisto di beni e servizi tramite il ricorso al Mepa o alle Centrali di
Committenza regionali.

RICHIAMATI gli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

PRESO  ATTO CHE il  materiale  necessario  per  poter  eseguire  gli  interventi  di
manutenzione,  da  una  valutazione  sommaria  del  tecnico   è  di  importo  inferiore  a  €
1000,00, lo stesso ha proceduto, nel rispetto della procedura comparativa e in conformità
ai  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza  e
proporzionalità,  a  individuare una ditta  avente la  disponibilità  immediata del  materiale,
ovvero la ditta  Ferrallumnio di Franceschi B. & C. Sas, con sede in via Umbria 213,(OR),
alla quale informalmente ha chiesto un preventivo di spesa.

RICHIAMATO  il preventivo della ditta Ferrallumnio di Franceschi B. & C. Sas, con sede in
via  Umbria  213,(OR),  acquisito  al  protocollo  il  03/01/2018, che  sebbene  non  allegato
costituisce parte integrante  e sostanziale del presente atto, con il quale la ditta si rende
disponibile ad eseguire la fornitura richiesta  per la somma  di € 909,95 I.V.A. esclusa.
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ACCERTATA   la  congruità  dell'importo  richiesto,  come  da  attestazione  in  atti  del
Collaboratore  Tecnico  Aziendale,  e  Responsabile  del  Procedimento  Geom.  Gino
Gabbrielli.

RITENUTO  di  poter affidare, in conformità al  disposto degli  artt. 32, comma 2  e 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Ferrallumnio di Franceschi B. & C. Sas, con sede in
via Umbria 213,(OR),  la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione degli interventi
di  minuto mantenimento da eseguirsi  presso vari  stabili  aziendali,  per la somma  di  €
909,95 I.V.A. esclusa.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AFFIDARE  in conformità al disposto degli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 alla ditta Ferrallumnio di Franceschi B. & C. Sas, con sede in via Umbria
213,(OR),  la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione degli interventi di minuto
mantenimento da eseguirsi presso vari stabili aziendali, per la somma  di  € 909,95  I.V.A.
esclusa.

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
909,95  oltre  IVA  22%  pari  a  €  1’110,14 IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

5- UAML 1

 

 A501020501

(Acquisto
materiale tecnico)

ATA03040101 €   83,88

A5TAT0704 €  284,60

A5T0RO301 €  118,35

PC060103 €  623,34

CIG:ZE421CB061      CUP:

3) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Controllo  di  Gestione  e  al  Servizio
Bilancio  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Ing. Giorgio Tuveri

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO________________________;

2) _________________________________; 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO________________________;

2) _________________________________; 

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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