
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°          DEL           

Proposta n. 1023 del 04/02/2019   

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI SORGONO

Il Direttore: Dott.ssa Paola Raspitzu

OGGETTO:  Liquidazione fatture ditta Home CARE SOLUTIONS SRL per la fornitura del servizio di
sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi. Spesa € 3056,10 Distretto di Sorgono.

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

Estensore- Istruttore del
Procedimento 

Sig.ra Licia Margherita Macis

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Paola Raspitzu Firma apposta in calce

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

SI [  ]                         NO [ X ] 

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 DEL DISTRETTO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  dell' ATS  n. 253 del 21/02/2018 di nomina della
Dott.ssa Grazia  Cattina avente ad oggetto:  “Conferimento incarico di  Direttore  dell'Area Socio
Sanitaria Locale di Nuoro”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del'ATS n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto:
“Individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori delle ASSL ed ai Dirigenti dell'ATS”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro n. 1770 del 06/12/2013 avente ad
oggetto: “ Conferimento incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto di Sorgono”;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, delle funzioni dirigenziali;

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 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/10 del 25/11/2014, avente ad oggetto: “Azioni
finalizzate al  conferimento della spesa per l'acquisto di  ausili  e protesi.  Modifica ASL capofila,
individuata con la Delibera G.R. n. 51/16 del 28/12/2012, per l'indizione della gara in unione di
acquisto per la fornitura di ausili protesici previsti dal D.M. 332/1999”;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  Sanitaria  di  Sassari  n.  713  del
25/08/2015, avente ad oggetto: Autorizzazione a contrarre la procedura aperta per la fornitura di
Ausili  e  Presidi  per  l'assistenza  Protesica  di  cui  al  D.M.  332/99,  per  persone  disabili  e  per
l'affidamento del servizio di sanificazione, gestione e consegna degli stessi, in unione d'acquisto
tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, finalizzato, in parte, con fondi a DSC-ODS
in attuazione del progetto della RAS “Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la
distribuzione, il recupero e la rigenerazione di ausili protesici”, attraverso il Sistema Dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) e contestuale indizione di gara;

VISTA la  comunicazione dell'Azienda Sanitaria di  Sassari  – PG/2016/55995 del 01/09/2016, di
aggiudicazione  definitiva  della  gara  in  oggetto,  disposta  con  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 256 del 31/03/2016, come rettificata con deliberazione n. 712 del 21/07/2016, già
trasmessa alla R.A.S. ed esecutivo a norma di legge;

VISTA la comunicazione dell'Azienda Sanitaria di  Sassari  – PG/2016/55995 del 01/09/2016,  di
aggiudicazione  definitiva  della  gara  in  oggetto,  disposta  con  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 250 del 31/03/2016, come rettificata con deliberazione n. 712 del 21/07/2016, già
trasmessa alla R.A.S., ed esecutivo a norma di legge;

ACQUISITO il prospetto riepilogativo di aggiudicazione, relativo al fabbisogno dell'ASSL di Nuoro,
aderente all'Unione d'Acquisti;
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DATOATTO che ciascuna delle Aziende delle Aziende del SSR, partecipanti all'Unione d'Acquisto
in  argomento,  deve  provvedere  alla  stipula  dei  singoli  contratti  di  fornitura  con  gli  operatori
economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl di Nuoro n. 1436 del 20/10/2016,
avente ad oggetto: “Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta attraverso il
Sistema Dinamico di Acquisizione indetto per la fornitura di Ausili tecnici per persone disabili di cui
agli  elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 e per l'affidamento del Servizio di  sanificazione gestione e
consegna degli stessi, in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna,
in parte con fondi FSC-ODS in attuazione del progetto della RAS “ Realizzazione di un servizio
regionale  centralizzato per  la  distribuzione,  il  recupero e la  rigenerazione di  ausili  protesici”  a
mezzo di accordi quadro con unico aggiudicatario”;

ATTESO che,  la  ditta  Home  Care  Solutions  Srl  ,  si  è  aggiudicata  il  lotto  8  “Servizio  si
Sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi”;

VISTE le  fatture  elettroniche  di  cui  all'elenco  di  liquidazione  Areas,  allegato  al  presente  atto,
emesse dalla  ditta Home Care Solutions Srl  di  Pontedera (PI),  per  l'importo complessivo di  €
3056,10, relative alla fornitura del servizio di Sanificazione e gestione ausili protesici del Distretto
di Sorgono;

RILEVATA la regolarità della documentazione e la rispondenza degli importi a quelli indicati sulle
autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Assistenza Protesica,  a favore degli aventi diritto del
Distretto  Sanitario  di  Sorgono,  come risulta  agli  atti  depositati  presso gli  uffici  competenti  del
Distretto;

ACCERTATO che la ditta in argomento hanno ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi
previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC allegato;

PRESO  ATTO che  il  Responsabile  del  Procedimento,  con  la  sottoscrizione  della  presente
determinazione, attesta la regolarità tecnica, amministrativa e contabile e la conforme applicazione
della  normativa  vigente  in  materia  nonché  di  aver  effettuato  esaustivamente  le  verifiche  ed  i
controlli  di  competenza dai  quali  non sono emersi  motivi  ostativi  alla  adozione della  presente
determinazione; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTI: i Decreti  Legislativi  n. 502/1992, n. 229/1999, n. 165/2001  e successive modificazioni ed 
integrazioni;

la legge   regionale   n. 23/2014,  n. 22/2015,  n. 36/2015, n. 13/2016 e n.17/2016;     

 

Per i motivi espressi in premessa

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  LIQUIDARE e pagare a favore della ditta Home Care Solutions S.R.L. la somma di 2505,00,
per la fornitura in oggetto, relativa alle fatture riportate nell'elenco di liquidazione Areas, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, l' IVA al 22% pari a € 551,10 sarà liquidata ai
sensi dell'art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014;
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2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3056,10 - IVA
inclusa  –  verrà  registrato  sul  bilancio  relativo  all'esercizio  finanziario  di  competenza  e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

(3-BS03- 2018) 
 

( NUM. 1 ) A507020102
Manutenzioni e

riparazioni
attrezzature 

A3TSG0702
Assistenza Protesica
Distretto di Sorgono

€ 3056,10

     

3)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  all'area  Giuridica  Amministrativa  per  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on-line
dell'ASSL di Nuoro

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

(Dott.ssa Paola Raspitzu)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato 1 – elenco di liquidazione Areas.

________________________________________________________________________

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 S.C. Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. Ufficio di Staff di Area

IL DELEGATO

Dott. / Dott.ssa ________________________
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