
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n.    PDTD-2018-4536 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
dei Presidi ospedalieri “G.P. Delogu” di Ghilarza e “A.G.
Dott. Marco Biagini 
 

 
OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale avente ad oggetto: 
fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Ile Medical SRL di Palmas Arborea, di 
borse isotermiche, sacche per trasporto sangue e stabilizzatori di temperatura necessari 

per il P.O. “A.G. Mastino” di Bosa

 

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 azi

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott. Marco Sanna

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Marco Biagini

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

 
 

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.   

     

                                                 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL

   del 10.05.2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitaria 
Presidi ospedalieri “G.P. Delogu” di Ghilarza e “A.G. Mastino” di Bosa

Rettifica determinazione dirigenziale avente ad oggetto: 
fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Ile Medical SRL di Palmas Arborea, di 
borse isotermiche, sacche per trasporto sangue e stabilizzatori di temperatura necessari 

per il P.O. “A.G. Mastino” di Bosa. 

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

Soggetto Firma Digitale

Marco Sanna  

Marco Biagini            FIRMA APPOSTA IN CALCE

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

SI [x]                         NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

SI [ ]                         NO [x]  

 
 

                                                  

Pagina  1 di 4   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ORISTANO  

DEL     

Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitaria 
Mastino” di Bosa  

Rettifica determinazione dirigenziale avente ad oggetto: Affidamento 
fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Ile Medical SRL di Palmas Arborea, di 
borse isotermiche, sacche per trasporto sangue e stabilizzatori di temperatura necessari 

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 

endali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

FIRMA APPOSTA IN CALCE 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  

DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 565 del 31.08.2016 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, con il quale il Dott. Marco Biagini è stato nominato Responsabile delle Funzioni 
Amministrative del P.O. “A.G. Mastino” di 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 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;  

VISTA la  propria precedente determinazione n° 2475 del 15 Marzo 2018 avente ad oggetto: 
“Affidamento fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Ile Medical SRL di Palmas Arborea, di 
borse isotermiche, sacche per trasporto sangue e stabilizzatori di temperatura necessari per il P.O. 

“A.G. Mastino” di Bosa”. 
 
ACCERTATO che per mero errore materiale sono stati riportati i prezzi dei prodotti da acquistare 
sul MEPA come di seguito riportato: 
 
n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 360x190x160 mm € 69,30 cadauna 
n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 430x340x320 mm € 77,90 cadauna 
n° 2 contenitori secondari per trasporto 5 sacche sangue mis, 360x190x260 mm € 41,50 cadauno 
n° 2 contenitori secondari per trasporto 20 sacche sangue mis, 430x340x500 mm € 50,70 
cadauno 
n° 8 piastre refrigeranti per borsa isotermica (vol. circa 170 ml) € 18,20 cadauna 
 
VERIFICATO che i prezzi esatti per singolo prodotto sono i seguenti: 
 
n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 360x190x160 mm € 81,90 cadauna 
n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 430x340x320 mm € 88,00 cadauna 
n° 2 contenitori secondari per trasporto 5 sacche sangue mis, 360x190x260 mm € 48,90 cadauno 
n° 2 contenitori secondari per trasporto 20 sacche sangue mis, 430x340x500 mm € 59,80 
cadauno 
n° 8 piastre refrigeranti per borsa isotermica (vol. circa 170 ml) € 21,90 cadauna 
 
CONSTATATO che i prezzi di acquisto dei prodotti indicati sono congrui; 
 

VERIFICATO che l’ordine elettronico on-line n° 4177213 del 27.02.2018 inviato alla ditta Ile 
Medical SRL di Palmas Arborea per la fornitura dei prodotti citati è pari ad € 732,40 IVA esclusa: 
 
Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 

 
 

1) di rettificare la propria precedente determinazione n° 2475 del 15 Marzo 2018 nella parte 
relativa ai prezzi dei singoli prodotti e all’importo totale, come di seguito specificato: 
  

n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 360x190x160 mm € 81,90 anziché  
€ 69,30 cadauna 

n° 2 borse isotermiche per trasporto emocomponenti mis. 430x340x320 mm € 88,00 anziché  
€ 77,90 cadauna 

n° 2 contenitori secondari per trasporto 5 sacche sangue mis, 360x190x260 mm € 48,90 
anziché € 41,50 cadauno 

n° 2 contenitori secondari per trasporto 20 sacche sangue mis, 430x340x500 mm € 59,80 
anziché € 50,70 cadauno 

n° 8 piastre refrigeranti per borsa isotermica (vol. circa 170 ml) € 21,90  anziché € 18,20 
cadauna 

 
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 732,40 oltre 

IVA al 22% pari a € 893,53 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 

UAM 

 

UAM 1 SUB 4 A501020601 

A501010603 

DAP00050105 

DAP00050105 

 

€ 628,30 

€ 265,23 

 

CIG Z272245D48; 
 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento a  seguito di 
accertamento della regolarità della fornitura e di presentazione di regolare fattura; 
 
4) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale dell'ASSL di Oristano e al 

Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico- Amministrativo ASSL Oristano 

Dott. / Dott.ssa Rosalba Muscas       
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