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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.8877 del 11/ 09/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura e posa in opera di zanzariere per il P.O. SS. Trinità, reparti: Pronto 
Soccorso, Dialisi e DH Urologia. Affidatario: O.C.M. snc.. 

 

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 Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu   

 

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 DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n°421 del 21.03.2018 con il quale è stato 

attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore di Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 

funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 pubblicità, 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; 

PREMESSO che con note agli atti del servizio, i Responsabili del Pronto Soccorso, del reparto 
Dialisi e del reparto di Urologia del P.O. SS. Trinità hanno richiesto all’ufficio tecnico la sostituzione 
delle zanzariere presso i predetti reparti, usurate e non funzionanti, al fine di garantire e 
salvaguardare la salubrità degli ambienti sanitari e dei pazienti ivi ricoverati dall’invasione di 
insetti/o altri animali infetti all’interno delle strutture;  

-che il tecnico incaricato alla gestione delle attività manutentive delle strutture del P.O. SS. Trinità 
ASSL Cagliari, Geom. A. Lilliu, accertato lo stato d’usura ha evidenziato la necessità di procedere 
alla sostituzione delle zanzariere attestandone la non riparabilità; 

DATO ATTO della necessità di procedere sollecitamente alla fornitura in parola e per le quali le 
ordinarie procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica non risulterebbero 
convenientemente economiche, al fine di individuare l’OE cui affidare la fornitura in oggetto, il 
tecnico incaricato con nota inviata a mezzo mail, ha invitato tre Ditte specializzate nel settore a 
presentare un preventivo di spesa; 

ATTESO che entro il termine assegnato per la ricezione dell’offerta e fissato per il giorno 
22/08/2018 sono pervenuti tre preventivi di spesa da parte delle seguenti Ditte: Officine Costruzioni 
Metalliche di Zucca Marco e Carlo snc, Talloru Salvatore srl e Savas srl; 

che la migliore offerta, avendo formulato il prezzo più basso, è quella formulata dalla Ditta:Officina 
Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo snc, con sede in Via Agricola 41a,-09042 - 
Monserrato (CA) P.IVA 02787620927, che ha offerto per l’esecuzione dell’intervento l’importo di € 
7.065,00 con uno sconto del 15% per un imponibile di €.6.030,75 oltre Iva, per un totale 
complessivo di € 7.357,52 Iva inclusa; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto all’operatore economico sopra citato ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  
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TENUTO CONTO dei principi di correttezza, economicità e trasparenza dell’agire Amministrativo; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata in 
formato cartaceo agli atti della SC. Area Tecnica Cagliari;  

DATO ATTO che in relazione alla procedura di scelta del contraente è stato richiesto all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) 
ZB824D34DD; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; e le linee guida di attuazione; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) Di ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’operatore economico Officina 
Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo snc, via Agricola 41°, 09042- Monserrato (CA) 
P.IVA 02787620927. l’affidamento dei lavori e fornitura e posa in opera di zanzariere per il 
Pronto Soccorso, la Dialisi e il DH Urologia del P.O. SS.Trinità della ASSL Cagliari per un 
importo complessivo netto di € 6.030,57 e lordo di € 7.357,52 comprensivo di IVA al 22%; 

2) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.030,57 oltre IVA 
22% per un importo complessivo di € 7.357,52 Iva inclusa, graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2018 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC  1 
A507010103 

 
 € 7.357,52 

CIG: ZB824D34DD 

 

3).Di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula del 
contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n:62) approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 gennaio  2014; 

4) Di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 
Finanziaria Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento in favore dell’operatore 
economico sopra individuato previa acquisizione di regolare fattura e previa verifica di regolarità 
della prestazione attestata dalla SC Area Tecnica Cagliari; 

5) Di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line della Azienda Tutela della 
Salute. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 



 

 

 

Pagina  4 di 4 

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’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

(o suo delegato):__________________________ 
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