
                              

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. 134 del 30.01.2019
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  ORISTANO.
Dott.ssa Rosalba Muscas.

OGGETTO: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D.lgs 50/2016, tramite
Trattativa Diretta svolta sul MEPA di stampati manuali “I requisiti di sicurezza per le macchine
agricole circolanti su strada” da destinare alla S.C. S.PRE.S.A.L., nell’ambito del Piano Regionale
della  Prevenzione  (PRP)  2014/2018,  Programma  P-7.1P-7.1.  Ditta  affidataria  Nautilux  Società
Cooperativa di Asuni (OR). Progetto finanziamento vincolato -   Progetto 2015- 6 “Prevenzione
Infortuni”.

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’istruttore Sig.ra Maria Michela Granese

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [X]                                                   NO [ ]  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140  del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano.

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

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con  decorrenza dal 16/03/2018;

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  del  Direttore  della  S.C.  S.PRE.S.A.L dell’   ASSL di  Oristano,  in  qualità  di
capofila regionale, del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018, Programma P-7.1P-
7.1, agli atti del procedimento prot .NP/2018/70919 del 23/10/2018, avente per oggetto la fornitura
di  stampati - manuali  “I requisiti  di sicurezza per le macchine agricole circolanti su strada” da
destinare alla S.C. S.PRE.S.A.L.,;

DATO ATTO che, questo Servizio Giuridico Amministrativo ha inoltrato specifica lettera di invito
prot. PG/2018/390693 del 11.12.2018 a mezzo trattativa diretta n. 746041 sul MEPA, con unico
Operatore Economico, Ditta Nautilux Società Cooperativa di Asuni (OR), ex art 36 comma 2) lett. a
del D.Lgs n. 50/2016,  per l’acquisizione di n. 1.500 stampati (manuali) da 27 pag. fronte retro f.to
23x17 cm, occorrenti  alla  S.C. S.PRE.S.A.L.,  nell’ambito dell’attività  del  Piano Regionale della
Prevenzione (PRP) 2014/2018, Programma P-7.1P-7.1;

ATTESO che, entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, la predetta Società ha
proposto in data 13.12.2018 l’offerta che si allega in copia al presente atto con il  n. 1) per un
importo complessivo pari a € 2.480,00 + Iva,  pari a € 3.025,60 iva/c; 

CONSIDERATO  che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti e le condizioni di mercato per
l’aggiudicazione  di  tale  fornitura  all’operatore  economico  sopra  indicato,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2 lett. a) D.Lgs. 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  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;   

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

                                                                                                        

                                          PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per quanto esposto in premessa: 
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1. di  affidare,  alla  Ditta  Nautilux  Società  Cooperativa  di  Asuni  (OR),  la  fornitura del  materiale
specificato in premessa, da destinarsi alla S.C. S.PRE.S.A.L., nell’ambito dell’attività del Piano
Regionale  della  Prevenzione  (PRP)  2014/2018,  Programma  P-7.1P,  per  una  spesa
complessiva di € 3.025,60 iva/c;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.480,00 oltre iva
22% pari a € 3.025,60 iva/c, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/2019 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO
AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZ.

CONTO IMPORTO 
 IVA /C

CENTRO DI
COSTO

 ASSL5 4 A501020401   €  3.025,60 DPC030107
SERVIZIO
SPRESAL

DISTRETTO DI
ORISTANO

    
 CIG: Z75263945A- Progetto 2015-6 “Prevenzione Infortuni”.
                                                                                           

3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 è nominato
Direttore dell'esecuzione il Direttore del S.C. S.PRE.S.A.L;

4.  di autorizzare la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all’emissione di mandati di pagamento
a fronte di presentazione di regolare fattura;

5.  di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  ai  sensi
dell'art.  29  del  D.  Lgs  50/2016del  sito  internet  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS-
Sardegna .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Offerta della Ditta Nautilux Società Cooperativa di Asuni (OR)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

/

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS Sardegna dal  __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Dott. / Dott.ssa ________________   
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