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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n.  752 del 16.04.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

   

 

OGGETTO: Procedura di gara negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs.vo  50/2016, espletata sul 
sistema del MePA, per la fornitura di n. 44 carrelli di emergenza da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL 
di Sassari, Estensione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12) del D. Lgs.vo 50/2016 in favore 
della ASSL di Nuoro – Impegno di spesa.    CIG 754751131C   
 

 

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  

L’estensore 

 
Giovanna Chierroni 

 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
  

Dott. Francesco Pittalis 
 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 
 

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

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 ]  

Utente
Font monospazio
674              30/04/2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione al dr. Francesco 
Pittalis dell’incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio 
– Sanitaria Locale di Nuoro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
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 questa ASSL ha necessità di dotare i propri stabilimenti di carrelli di emergenza al 
fine di garantire nel modo più rapido e tempestivo possibile gli interventi ai pazienti ricoverati presso 
le varie unità operative; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 169 del 08.01.2019 avente oggetto “Procedura di gara 
negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs.vo  50/2016, espletata sul sistema del MePA, per la 
fornitura di n. 44 carrelli di emergenza da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL di Sassari, C.I.G. 
754751131C. Estensione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12) del D. Lgs.vo 50/2016”; 
 
PRESO ATTO  che l’estensione del quinto d’obbligo di cui sopra consiste nell’affidamento alla ditta  
OE General Ray SRL della fornitura di n. 9 carrelli di emergenza per la ASSL di Nuoro per un importo 
di € 12.249,00 oltre IVA 22% pari a € 14.943,78 IVA inclusa; 
 
CONSIDERATO  che la determinazione n. 169 del 08.01.2019 ha disposto che il conseguente 
impegno di spesa avrebbe dovuto essere registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 con atto separato 
a cura della SC Area Giuridico Amministrativa ASSL Nuoro; 
 
DATO ATTO  pertanto che si rende necessario assumere l’impegno di spesa in conto capitale in 
quanto l’acquisto di che trattasi risulta urgente ed improcrastinabile; 
 
CONSIDERATO   che si rende di conseguenza necessario costituire un apposito fondo investimenti 
ex articolo 29 D.Lgs. 118/2011 che consenta la corretta imputazione delle forniture;   
  

 VISTA la nota del con la quale il Direttore della ASSL di Nuoro, dott.ssa Grazia Cattina,  chiede alla 
Struttura Complessa Controllo di Gestione la creazione della specifica sub-autorizzazione di spesa 
per l’importo complessivo di € 14.943,78 a valere sul conto A102020401 “Attrezzature sanitarie”; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

- Per i motivi esposti in premessa: 
 
a) Di assumere l’impegno di spesa che andrà a gravare nel seguente modo: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
        ASSL3 

 
 

2 

 
A102020401 
“Attrezzature 

Sanitarie” 

 
DAP00030114 

14.943,78 

 
 
b) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Presidio Ospedaliero “San 

Francesco” di Nuoro e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS – Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Pittalis 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
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 
 

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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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’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
                                                                                      

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 

 Il delegato 

 

 

                                   

 

 

Utente
Font monospazio
30 04 2019    15  05 2019
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