
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n.3464   del  18/10/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  ORISTANO.
Dott.ssa Rosalba Muscas.

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse  dalla Ditta Telecom Italia spa per la fornitura del
servizio trasmissione dati di cui agli atti deliberativi  D.G. n. 150 del 23/05/2011, D.G. n.
317 del  14/06/2011 e D.G. n.  1038 del  30/11/2012 (adesione  alla  Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 5” ). CIG 2395099238.

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 Vannisa Sanna

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;

PREMESSO 
- che con gli atti deliberativi D.G. n. 150 del 23/05/2011, D.G. n. 317 del 14/06/2011 e D.G. n. 1038
del  30/11/2012 questa ASSL ha aderito alla  Convenzione “Telefonia Mobile  5”,  stipulata tra la
Consip e la Società “Telecom Italia spa”, relativa alla fornitura del servizio di trasmissione dati fino
a 20 GBbyte mese, per il periodo 3103/2011-30/03/2013, al canone unitario mensile, tipo “flat”, di €
7,00 al mese oltre IVA e tasse;

- che con l’atto deliberativo succitato D.G. n. 150 del 23/05/2011 si autorizzava l’adesione
per un numero di 27 utenze inerenti al servizio trasmissione dati dei Medici di Continuità
Assistenziale;

- che con l’atto deliberativo succitato D.G. n. 317 del 14/06/2011 si autorizzava l’adesione
per  un numero di  3  utenze inerenti  al  servizio  trasmissione dati  dei  Medici  di  Guardia
Turistica;

- che con l’atto deliberativo succitato D.G. n. 1038 del30/11/2012 si autorizzava l’adesione
per un numero di 18 utenze inerenti al servizio trasmissione dati di cui, n. 11 afferenti ai
Servizi di Sanità Animale dei Distretti di Oristano-Ghilarza-Ales, n. 3 afferenti al  Reparto di
Cardiologia  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano,  n.  4  afferenti  al  personale  dedicato
all’Assistenza Penitenziaria della  Casa Circondariale di Oristano

 - che con gli atti  deliberativi D.G. n. 307 del 12/04/2013 e D.G. n. 465 del 23/06/2014  si
autorizzava  la  prosecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi    rispettivamente  per  i  periodi
31/03/2013 – 30/03/2014 e 31/03/2014 – 30/09/2014;

    - che la  prosecuzione del servizio veniva successivamente autorizzata dal 01/10/2014 fino
al  01/04//2015  (rif.  Nota  del   Direttore  del  Servizio  Provveditorato  PG/2014/71660  del
31/10/2014); 

VISTE le fatture emesse, a fronte del servizio effettuato, dalla Società Telecom Italia SpA, allegate
alla presente al n. 1), di seguito indicate:

n. 7X00078005 del 14/02/2013  di  €  616,29 –  data refistr. 07/08/2018;

n. 7X00085591 del 14/02/2014  di  € 1565,86 -   data registr. 08/08/2018;

n. 7X01188269 del 14/04/2014  di   € 1565,86 -  data registr. 08/08/2018;

n. 7X01271863 del 12/04/2013  di  €   845,32 -  data registr. 08/08/2018;
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n. 7X02197187 del 03/06/2014  di  € 1565,86 -  data registr. 08/08/2018;

n. 7X0275330 del  14/06/2014  di    €   842,22 -   data registr. 08/08/2018;

n. 7X03269223 del 14/08/204   di   € 1813,36 -  data registr. 08/08/2018;

n. 7X03667316 del 14/08/2012 di €   545,67 -   data registr. 08/08/2018;

n. 7X03929042 del 14/08/203   di €  988,32 -   data registr. 08/08/2018;

n. 7X04319114 del 14/10/2014  di € 2009,98 -  data registr. 08/08/2018;

n. 7X05400592 del 15/12/2014  di € 2009,94 -  data registr. 08/08/2018;

n. 7X05893207 del 12/10/2012 di € 539,33 – data registr. 08/08/2018;

n. 7X06134231 del 13/12/2013 di € 1565,86 – data registr. 08/08/2018;

n. 7X05075400 del 14/10/2013 di € 1534,47 – data registr. 08/08/2018;

ATTESO  che  le  sopra  menzionate  fatture,  pur  essendo  riferite  agli  anni  2012/13/14,  sono
pervenute a questa Azienda solamente nel corso del mese 08/2018, come risulta da apposita
verifica effettuata nel sistema contabile ATS dove  vengono registrate tutte le fatture in arrivo;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto soprascritto la Società Telecom Italia spa , con riferimento
alle predette fatture ha, comunque, emesso decreto ingiuntivo.

ACQUISITO agli atti della pratica  il parere positivo sulla regolarità delle succitate fatture espresso
dal Referente ICT dell’ASSL di Oristano;

RITENUTO di dover procedere,  anche per quanto soprascritto, alla liquidazione delle fatture in
argomento.

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

1) di liquidare, a favore della Società Telecom Italia spa, la somma complessiva di € 18.008,34 iva
compresa, ascrivibile alle fatture citate in premessa relative alla fornitura del servizio trasmissione dati
per 48 Sim dati afferenti ai Servizi citati in premessa.

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 18.008,34
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/2018 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
Sopravv. passive per

acquisi di beni e servizi

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ 5_UAZ5_ACQ n.1 A802020101 A5TOR0301
   Cont. Assist. G. Turist.

Distr. Oristano
€ 4.126,914

5-UAZ5_ACQ 5-UAZ5_ACQ n. 1 A802020101 A5TGH0301
 Cont. Assist. G. Turist.

Distr. Ghil.Bosa
€ 3.376,566

5-UAZ5_ACQ 5-UAZ5_ACQ n. 1 A802020101 A5TAT0301
 Cont. Assist. G. Turist.

Distr. Ales Terralba
€ 3.751,740
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5-UAZ5_ACQ 5-UAZ5_ACQ n. 1 A802020101 DPC060104
Sanità Animale  Area

“A” cc
€ 4.126,914

5-UAZ5_ACQ 5-UAZ5_ACQ n. 1 A802020101 A5ORDM0101
Card. E   Utic P.O. San

Martino
€ 1.125,522

5-UAZ5_ACQ 5-UAZ5_ACQ n. 1 A802020101 OST100108
Assist. Penit. Distr.

Oristano
€ 1.500,695

4) di autorizzare la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all’emissione di mandati di pagamento
a favore dell’operatore economico sopra indicato;

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 50/2016 dell’ASSL di Oristano.

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

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 giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Dott. / Dott.ssa ________________   
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