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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/_ ___ 

 

Proposta n. 9864   del   10/10/2018  

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA ORISTANO –  CARBONIA - SANLURI  

Sostituto Dr. Ing. Marcello Serra 
 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura  alla Ditta Air Liquide Sanità Service SpA per un 
intervento di riparazione della pompa soffiante cen trale evacuazione gas anestetici  del 
P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monrea le. CIG.:Z5024D0D11  

 
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  Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento  Geom. Giuseppe Botta  

Il Direttore 
Area tecnica 
Oristano-Carbonia 
Sanluri 

 Dr. Ing Marcello Serra  

 

 

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. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 
VISTA:  la Deliberazione del Direttore Generale n 790 del 14.06.2018, di nomina dell'Ing. Giorgio 
Tuveri in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione 
delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 luglio 2018; 
la Determinazione Dirigenziale n° 56/52 del 04/07/2 018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in 
qualità di sostituto del Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri;  
 
 
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 s.m.i. 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; 
 
PRESO ATTO: che  con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 637 del 28/10/2015 si è 
affidato alla Ditta Air Liquide Service SpA il servizio di conduzione manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti dei gas medicali del P.O. di San Gavino Monreale, con scadenza al 
30/10/2017, e che con successiva Determinazione Direttore ASSL n. 1186 del 28/11/2017 veniva 
prorogato il contratto fino alla data del 30/10/2018 ;  
 
ATTESO  che le nelle attività di manutenzione straordinaria si è reso necessario provvedere ad 
un intervento di sostituzione della pompa soffiante della centrale di evacuazione dei gas 
anestetici del Blocco Operatorio del P.O. di San Gavino Monreale ; 
 
ATTESO  che la Ditta Air Liquide ha effettuato l'intervento come da contratto, dietro 
presentazione di adeguato preventivo di spesa, autorizzato dal Dirigente Dr.ssa Guglielmina Ortu, 
per € 1.425,60 oltre IVA di Legge ; 
 
ACCERTATA  la regolarità della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività svolte 
presentata dalla Ditta Air Liquide ( RIT F36 del 26/07/2018), come da attestazione agli atti del 
Tecnico Ospedaliero Geom. Giuseppe Botta in qualità di RUP del contratto di manutenzione di che 
trattasi; 
 
VISTA  la fattura presentata dalla Ditta per l’ attività svolta per complessivi € 1.425,60 oltre IVA di 
Legge, € 1.739,23 IVA inclusa; 
 
ATTESO  che sulla contabilità citata ha espresso parere favorevole il Responsabile del 
Procedimento ; 
 
RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata ; 
  
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
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1) DI  LIQUIDARE   alla Ditta Air Liquide Sanità Service SpA per  l'intervento di sostituzione della 
pompa soffiante della centrale di evacuazione dei gas anestetici del Blocco Operatorio del P.O. di 
San Gavino Monreale per l'importo di € 1.425,60 oltre IVA di Legge, per l’importo complessivo di € 
1.739,23 IVA inclusa ; 
 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  €1.425,60 oltre 
IVA di Legge, per l’importo complessivo di € 1.739,23 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio  2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DATOCS 1 109 A507010104 A6SGAC9901 1.739,23 
 

CIG: Z5024D0D11  

 

3) DI DEMANDARE alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo  gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente atto 
 
4)  DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. segreteria di direzione strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
 

 
IL DIRETTORE  DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CA RBONIA – SANLURI 

 
 

Sostituto Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 
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2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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 il 
suo delegato). 
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