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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ___ ___________ 

 
Proposta n. 1301 del 12/02/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI  
Il Direttore Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO: Fornitura di materiale tecnico per le piccole manut enzioni e riparazioni degli 
operatori tecnici dipendenti . Ditta Agrinova.  
CIG: ZD2271E9D2 

 
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  Ernesto Cappai  

 Il Responsabile del 
 Procedimento 

 Ing. Marcello Serra Firma in calce 
 Il Responsabile della  
 Struttura  

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

SI �                           NO � 

 
 

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 � 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello 
Serra a far data dal 01/11/2018. 
 
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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  la relazione del Tecnico Dino Concudu del 14/01/2019, agli atti del Servizio, nella 
quale evidenzia la necessità di dotare l’operatore tecnico giardiniere di materiale tecnico vario per 
la cura delle aree verdi del P.O. San Martino, che sebbene non allegata costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio plurienale per il triennio 2019-2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31.12.2018-Suppl. Ordinario n. 62, 
le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli affidamenti di acquisti di beni e Servizi di 
importo inferiore o uguale ad € 5,000,00 (esclusa IVA) non hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA; 
 
RICHIAMATI gli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
PRESO ATTO che la spesa necessaria, da una valutazione sommaria del tecnico è di importo 
inferiore a euro 1.000,00, e che lo stesso ha proceduto, nel rispetto della procedura comparativa e 
in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e rotazione 
a individuare la Ditta Agrinova disponibile a eseguire immediatamente la fornitura e dalla quale ha 
acquisito relativo preventivo di spesa. 
 
RICHIAMATI  il preventivo acquisito dalla Ditta Agrinova agli atti dell’ente con il quale si è resa 
immediatamente disponibile a fornire il materiale tecnico per la somma complessiva di euro 750,47 
I.V.A. esclusa 
 
ACCERTATA  la congruità dell’importo offerto come da attestazione in atti del Tecnico Dino 
Concudu. 
 
RITENUTO di affidare formalmente, in conformità al disposto degli artt. 32, comma 2, e 36, 
comma 2, lett.a) del D.Igs 50/2016, alla Ditta Agrinova la fornitura di materiale tecnico sopra 
dettagliata per un importo di euro 750,47 I.V.A. esclusa. 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE  in conformità al disposto degli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2, lett. a) del 
D.Igs 50/2016, alla Ditta Agrinova la fornitura del materiale tecnico necessario per le piccole 
manutenzioni e riparazioni degli operatori dipendenti, per un imponibile di euro 750,47 pari a euro 
915,57 I.V.A. compresa  
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2) DI STABILIRE che, per l'onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato 
si farà fronte mediante utilizzo dei fondi delle spese correnti del bilancio d'esercizio 2018, come di 
seguito rappresentato: 
 
 

UFFICIO MACRO CONTO CENTRO DI IMPORTO 
AUTORIZZATIVO  AUTORIZZAZIONE   COSTO IVA INCLUSA  

DATOCS 1/ budget 2019 
A501020501 

Acquisto  
materiale tecnico 

A5ORCC9999 
P.O. San Martino 

ORISTANO 
915,57 

CIG: ZD2271E9D2  
3) DI DARE ATTO che, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm . ii., il presente atto 
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";  
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ ATS-

Sardegna. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI  
Ing. Marcello Serra 
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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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o suo delegato). 
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