SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
09/10/2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______
DEL __________
1519

Proposta n. 1678 del 08/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SANLURI
Dott. Giorgio Carboni
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento fornitura e installazione
di vetri stratificati per il Pronto Soccorso del P.O. Nostra Signora di Bonaria - O.E.
Co.Me.Plast di Alessandro Caria - CIG: Z9D2EA872A.
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

Antonio Putzu

PUTZU
ANTONIO

Il Responsabile del
Procedimento

Dr.ssa Sandra Olla

OLLA SANDRA SANDRA
Data: 2020.10.08 09:38:34

Firmato digitalmente da PUTZU
ANTONIO
Data: 2020.10.08 09:37:49
+02'00'

Firmato digitalmente da OLLA
+02'00'

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

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

NO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [ X ]
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15/11/2019 di nomina del Dott.
Giorgio Carboni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri e i successivi atti di
proroga, di cui l’ultimo la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28/09/2020;
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 e ai Dirigenti dell’Azienda
per la Tutela della Salute;
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
di cui alle legge 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;
VISTA la richiesta di acquisto di vetri per i locali del Pronto Soccorso del P.O. N. S. di Bonaria
formulata dal Direttore Sanitario del P.O. con nota N.P. n. 40469 del 30/09/2020 e depositata agli
atti del procedimento;
VISTI
- la Deliberazione dell’allora Direttore Generale dell’ATS 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 e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” che rimette alle Aree la competenza per
gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00;
- l’art. 36, comma 2, lett a), D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dall’art.1, comma 130,
della Legge n.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00, la possibilità di procedere senza obbligo di espletamento di procedure in modalità
telematiche;
ATTESO che l’O.E. Co.Me.Plast di Alessandro Caria, invitato a presentare un preventivo di spesa
per la fornitura e l’installazione di n. 5 vetri stratificati e riflettenti, si è reso disponibile a fornirli al
costo di € 1.400,00 s/Iva, per un totale di € 1.708,00 c/Iva 22%;
RITENUTO di dover autorizzare a contrarre e contestualmente affidare all’O.E. Co.Me.Plast di
Alessandro Caria la fornitura e l’installazione dei suddetti vetri per l’importo di € 1.400,00 s/Iva, per
un totale complessivo di € 1.708,00 c/Iva;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti
1) DI AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., e contestualmente affidare all’O.E. Co.Me.Plast di Alessandro Caria, avente sede legale
a San Gavino Monreale (SU) in via delle Vecchie Aie n. 3 - P.Iva 02801460920 la fornitura e
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l’installazione di n. 5 vetri stratificati e riflettenti per l’importo di € 1.400,00 s/Iva, pari a € 1.708,00
c/Iva 22%;
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 1.400,00
oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.708,00 IVA inclusa, verrà finanziato come di
seguito rappresentato:
UFFICIO
ANNO DI
AUTORIZZATIVO ESERCIZIO

ASSL6

2020

MACRO
AUTORIZZA
ZIONE

1

SUB
NUM

268

CONTO

A501020501 "Acquisti materiale
tecnico strumentale per
manutenzione e riparazioni"

IMPORTO IVA
INCLUSA

1.708,00 €

CIG: Z9D2EA872A;
3) DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente
provvedimento;
4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio
on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL SANLURI
Dr. Giorgio Carboni
digitalmente
CARBONI Firmato
da CARBONI GIORGIO
Data: 2020.10.09
GIORGIO 07:41:25 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. Nessuno
2. ____________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. Nessuno
2. ____________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ATS Sardegna dal 09/10/2020
___________ al ___________
24/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Guglielmina Ortu _________________________________
Firmato digitalmente

ARIU
da ARIU ALESSANDRA
2020.10.09
ALESSANDRA Data:
09:13:47 +02'00'

Il Delegato _______________________________
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