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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  6755 del 09 /07 /2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento Diretto di lavori e forniture per la realizzazione di un impianto 
d’allarme sulla porta d’ingresso del locale “irradiatore al cesio” c/o il P.O.Binaghi della 
ASSL Cagliari. Affidatario: I.F. Impianti. 
 

 

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’estensore Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 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. AREA TECNICA CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 421 del 21.03.2018 con il quale è stato 

attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore di Dipartimento  Area Tecnica ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione 

delle funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 il Direttore Sanitario del P.O. Binaghi ha richiesto un intervento urgente per 
l’installazione di un impianto d’allarme sulla porta d’ingresso del locale “irradiatore al cesio” presso 
il medesimo ospedale; 

che l’intervento risulta essere necessario ed urgente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza 
inerenti la sicurezza, 

che la spesa stimata per la realizzazione dell’intervento è inferiore a 40.000 Euro, per cui trova 
applicazione l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 che statuisce che “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto,anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel 
rispetto dei principi di cui agli arttcoli30, comma1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’intervento, l’ufficio tecnico del presidio incaricato 
dell’istruttoria ha attivato un’indagine di mercato richiedendo formale preventivo di spesa ad più 
operatori economici specializzati nel settore con la pronta consegna di quanto richiesto; 

PRESO ATTO che l’operatore economico I.F. Impianti di Ignazio Ferru & C. S.A.S. con sede in via 
Salomone,5 09030 Elmas – (CA) PIVA 03279790921, con preventivo n°6/18, ha presentato offerta 
per un importo complessivo di € 580,00 oltre Iva di legge;  

-che il preventivo è stato esaminato e ritenuto congruo dal tecnico del presidio ospedaliero; 

-che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso la sede della SC Area 
Tecnica Cagliari; 

RITENUTO opportuno stante l’urgenza e per le ragioni sopra esposte,di dover procedere ed 
affidare all’operatore economico I.F. Impianti di Ferru Ignazio & C. S.A.S. con sede in via 
Salomone,5 09030 Elmas – (CA) P.IVA 03279790921, la fornitura e posa in opera di un impianto 
anti intrusione sulla porta d’ingresso del locale “irradiatore al cesio” presso il P.O. Binaghi; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 5/2007; il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura e posa in 
opera di un sistema dall’allarme sulla porta d’ingresso  del locale “irradiatore al cesio”c/o il P.O. 
Binaghi per un importo complessivo di € 580,00 Iva di legge esclusa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 580,00 oltre 
IVA 22% per un importo complessivo di € 707,60 Iva inclusa,e verrà finanziato come da tabella 
di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 

A507010103- 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati 
e pertinenze a 

richiesta 

A8TAV0102 € 707,60  

CIG: Z912430903 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n:62) approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 gennaio  2014;  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS  per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della 
Salute. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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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