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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________ 

 
Proposta n.1058 del 19/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 

 

 
 
OGGETTO: ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N.37/15 – ACQUISTO FILTRO 
DEPURATORE ACQUA APPARECCHIO ALKA MED SP_750 – DITTA MULTIECOTECH SRL – CIG 
Z0E2D5397E 
 

 

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 
Dott.ssa Daniela Angela Rondelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 
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]  
     

 

Marco
Font monospazio
974                           22/06/2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di nomina del Dott. 

Ferdinando Angelantoni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO altresì il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad 

oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle 

Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni 

dirigenziali”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di 
Area – Carbonia; 

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 l'ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari n.37/2015, notificata in data 10/09/2015, con la 

quale il Giudice dispone l'esecuzione a carico dell'Azienda Sanitaria Locale N.7 di Carbonia della 

fornitura, a favore dell'assistita codificata al n.26102015, di n.10 mascherine /mese 3M9926, n.1 

impianto di purificatore d'Aria modello GC Multigas new Edition, n.1 impianto di depurazione acqua 

Alka Med SP-750; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1589/C del 27 ottobre 2015 con la 

quale, in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari N.37/15, si è provveduto 

all'acquisizione di quanto disposto dal Giudice; 
 

ATTESO che il paziente utilizzatore del depuratore d’acqua, assegnato in comodato d'uso, con 

nota acquisita al protocollo generale dell'ATS N.51282 del 24/02/2020, depositata agli atti di questo 

servizio, ha chiesto la sostituzione del filtro depuratore d’acqua; 

 

DATO ATTO che la richiesta è stata approvata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di 

Carbonia che ha espresso parere favorevole in ordine all'erogazione del presidio richiesto essendo 

l'apparecchiatura in comodato d'uso ed essendo, il materiale richiesto, necessario per garantire la 
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continuità assistenziale ed evitare così complicanze della patologia di cui la paziente di cui trattasi 

è affetta; 

 

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta Multiecotech Srl in data 12/06/2020, agli atti del 

Servizio Giuridico Amministrativo, dal quale emerge una spesa complessiva pari ad € 111,40 Iva e 

spedizione inclusa; 

 

ATTESO  che trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo, così come 

disposto dall'art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) , di 

ricorrere al MEPA o altri mercati elettronici; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di autorizzare alla fornitura in favore della Ditta Multiecotech Srl  dei beni descritti nella 
premessa narrativa alle condizioni di seguito riportate: 

 
N.1 filtro depuratore acqua APPARECCHIO ALKA MED SP_750 prezzo € 91,31 + iva al 
22%; 

 
 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 111,40 

compresa IVA al 22%  verrà registrato nel seguente modo sul bilancio 2020: 
 

           
 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
  

 
ASSL7 

 
 
1 
 

 
 

183 

 
 

A501020601 “ 
ACQUISTO DI ALTRI 

BENI NON 
SANITARI” 

 

             € 111,40 

 
 

 di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in  esecuzione dell'Ordinanza del 
Tribunale Civile di Cagliari N.37/15 depositata agli atti di questo Ufficio e della quale si 
ommette l'allegazione per tutela della privacy dell'assistito; 

 
 di demandare al Servizio Bilancio il pagamento anticipato dell’ordine per l’importo di € 

111,40, disponendo il bonifico in favore della Ditta MULTIECOTECHSRL , IBAN 
IT20U0344066320000000166000; 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli 
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa/S.C. Ufficio di Staff di Area, 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS – 
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 
Dott.ssa Margherita Cannas 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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 DELLA ASSL CARBONIA 
Dott.Ferdinando Angelantoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
 

Pagina  5 di 5   

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 

     

                               

 

Marco
Font monospazio
22/06/2020                           07/07/2020
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