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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ______________ 

 

Proposta n. 975 del 8/06/2020     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI  STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
 

 

 
Oggetto:  COVID-19 -  Fornitura urgente noleggio WC chimici a supporto delle tende pre-triage del 

Presidio Ospedale di San Gavino Monreale -  O.E. Sebach Spa  –  Autorizzazione prosecuzione fino alla 

data del 30.09.2020 - CIG-Z7A2D37A18  

  
 

 

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 

Dr.ssa Sandra Olla   
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore della 
Struttura Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu   

 

 
 

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. UFFICIO DI STAFF 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 29.11.2019 di nomina del Dott. Giorgio 

Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di conferimento al  Dott. 

Giorgio Carboni dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri, prorogato fino alla data 

dell’ 8/08/2020 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 348 del 29.05.2020; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito alla  

Dr.ssa Guglielmina Ortu  l'incarico  di Direttore della SC Ufficio di Staff ;  

 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

 

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 ss.mm.ii. 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;      

RICHIAMATA la determinazione del direttore della ASSL di Sanluri n.604 del 14.04.2020, con la quale è 

stata disposta l’autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2,lett.a) del 

D.lgs 50/2016, della fornitura a noleggio di  n.2 cabine WC chimici  all’O.E. Sebach Spa, con sede in 

Certaldo (FI) , fino alla data del 31 maggio 2020; 

 

PRESO ATTO della necessità  

-di prorogare la fornitura fino al 30.09.2020, al fine di rispettare le rigide restrizioni disposte per l’ attività 

emergenziale Covid-19 e di garantire le minime esigenze igienico sanitarie del personale addetto al Pre 

Triage, limitando in tal modo  il rischio di contaminazione dei servizi/spogliatoi interni del P.O.; 

- di garantire per tutto il periodo estivo un ulteriore passaggio di pulizia/manutenzione settimanale dei 

menzionati bagni a noleggio; 

 

PRESO ATTO che per la prosecuzione del servizio in menzione fino alla data del 30/09/2020, è previsto un 

costo di € 2.700,00 + IVA  

 

RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto, di dover prorogare fino alla data del 30.09.2020 la fornitura in 

oggetto all’O.E. Sebach Spa  Srl, imputando  la relativa spesa sulla MACRO dedicata    

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI AUTORIZZARE la prosecuzione fino alla data del 30.09.2020 della fornitura a noleggio  di n.2 cabine 

WC chimici, con la previsione di n.2 passaggi settimanali di pulizia/manutenzione, da parte dell’O.E. Sebach 

Spa, con sede in Certaldo (FI) – Via Fiorentina 109 – P.Iva  03912150483;  
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2) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 2.700,00 

s/Iva, sulla macro dedicata agli acquisti e alle procedure straordinarie mirate al contenimento dell’emergenza 

COVID-19; 

   

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.700,00 s/Iva – € 

2.994,00  Iva  inclusa,  verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZA
TIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO  

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE ANNO 

SUB 
 

CONTO 

 
CENTRO  DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL6 2020 90  
10 

 
 
 

 
A506030401 

Costi per altri servizi non 
Sanitari 

 

 

 

 
€ 2.994,00   

 

CIG-Z7A2D37A18  

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori delle Macrostrutture autorizzati per gli adempimenti 

di competenza e alla S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna.  

 

IL DIRETTORE S.C. UFFICIO DI STAFF   
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___________ al _________                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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