SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
8402 DEL 04
10 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 9285 del 25/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda

DEGLI

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi servizi pubblicazione bando di gara CIG
7541153452. Affidatario Mediagraphic S.r.L.
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

L’istruttore e Resp.
Dottor Giovanni Scarteddu
Del Procedimento
Il Responsabile
della struttura

Ing. Barbara Podda

Firma Digitale

SCARTEDDU
GIOVANNI

Firmato digitalmente da
SCARTEDDU GIOVANNI
Data: 2018.09.25 10:46:15
+02'00'

Firma apposta in calce al provvedimento

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. INGEGNERIA CLINICA
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943
del 5/10/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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;
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 della normativa in materia;
PREMESSO che con deliberazione n. 813 del 18/06/2018 l’Azienda per la Tutela della Salute ha
adottato autorizzazione a contrarre per l’affidamento di un contratto relativo alla fornitura di n. 5
Telecomandati digitali, disponendo a tal fine l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma
SardegnaCAT (codice gara ANAC 7128332, CIG 7541153452);
DATO ATTO che la predetta deliberazione disponeva, inoltre, di procedere alla pubblicazione del
bando di gara e dei relativi estratti nelle forme e con le modalità previste dagli artt. 72, 73 e 216,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, disponendo
autorizzazione a contrarre anche per tali servizi;
ATTESO che al fine di affidare il servizio di che trattasi relativamente alla pubblicazione del bando
sulla GURI, V Serie Speciale Contratti Pubblici ed all’inserzione sui quotidiani la scrivente struttura,
nel rispetto del principio di rotazione rispetto a precedenti affidamenti, ha individuato quale
soggetto idoneo la società Mediagraphic S.r.L., che ha formulato il preventivo di spesa n. 4336 del
21/06/2018, proponendo l’erogazione di tali attività per il complessivo importo di euro 2.091,36
(euro 1.594,36 per la pubblicazione sulla GURI ed euro 497,00 per l’inserzione su quattro
quotidiani) IVA esclusa, oltre al costo dell’imposta di bollo per l’ulteriore importo di euro 16,00;
CONSIDERATO che la spesa relativa all’affidamento dei servizi sopra indicati risulta inferiore ad
euro 40.000,00 e, pertanto, ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30,
comma 1, 34 e 42 del Codice;
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ATTESO che tali servizi sono stati pertanto affidati al predetto operatore economico, che li ha
regolarmente eseguiti, come risulta dai giustificativi delle pubblicazioni fatti pervenire allo scrivente
servizio;
PRESO ATTO che a seguito dell’esecuzione di tali prestazioni l’affidatario ha emesso regolare
fattura per il pagamento dei corrispettivi sopra indicati (fatt. n. 1522/PA del 05/07/2018)
DATO ATTO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC,
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, lo smartCig Z7F240E9E2;
e tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)

Vista la regolare esecuzione dei servizi di pubblicazione meglio indicati nel presente
provvedimento, di liquidare la fattura n. 1522/PA del 05/07/2018, emessa da Mediagraphic
S.r.L., nel totale importo di euro 2.107,36 IVA esclusa, pari ad euro 2.567,46 IVA compresa,
autorizzandone il pagamento;

2)

di dare atto che la spesa di euro 2.567,46 IVA inclusa sopra indicata graverà sul bilancio di
esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziata come di seguito indicato:

ANNO

2018

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

DALIC

3

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

A514030201 Costi per
pubblicità, promozioni e
inserzioni

IMPORTO
IVA
INCLUSA
€ 2.567,46

3)

di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore
dell’affidatario sopra indicato;

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’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda
Firmato

da
PODDA digitalmente
PODDA BARBARA
Data:
2018.09.25
BARBARA 10:47:32 +02'00'
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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 Di ATS Sardegna
dal __/__/____
__/__/____
0410 2018al 19
10 2018

SPANU FRANCESCO MARCO
Delegato:__________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.10.04 16:41:20 +02'00'

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato)
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