
                                                

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ________  DEL  __/__/____

Proposta n. 3722   del  29 /11/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  ORISTANO.
Dott.ssa Rosalba Muscas.

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  affidamento  della  fornitura,  nell’ambito  dell’evento
formativo “Unplugged” che si terrà  presso  il P.O. San Martino nei giorni 10/11/12/dicembre 2018,
del  servizio catering per n. 2 pranzi a buffet e n. 5 pause caffè. Fondi a destinazione vincolata di
cui al progetto 2014-2: “Unplugged prevenzione dell’uso di tabacco, alcool e droghe DGR 42/46
del 16/10/2013”.

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 Vannisa Sanna

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente

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 [X]                           NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140  del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano.

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione  della  S.C.  Area  giuridica  Amministrativa  –  Oristano  alla  Dott.ssa  Rosalba  Muscas,  con
decorrenza dal 16/03/2018;

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  con deliberazione della Giunta R.A.S.  n.30/21 del 16/06/2015 è stato adottato il  Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018, costituito da 24 programmi,tra cui il P-1.1. denominato
“Una scuola in salute” articolato in più attività;

-  che con determinazione del Direttore ASSL Oristano  n. 775 del 20/09/2017 sono stati attivati,  in
attuazione  del  PRP  sopra  citato,  dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione  dell’uso  e  abuso  di
sostanze  in un contesto che si occupa di salute e benessere, fra i quali il progetto  “Unplugged”-
Prevenzione nelle scuole secondarie di Istruzione della provincia di Oristano (Attività P-1.1.3.3);

VISTA la  nota  del  referente  di  detto  progetto   per  l’ASSL  di  Oristano  dove  si  fa  richiesta,
contestualmente  all’organizzazione  dell’evento  formativo  “UNPLUGGED”,  che  si  terrà  nelle
giornate del 10/11/12/Dicembre presso il P.O. San Martino, del servizio catering per n.2 pranzi a
buffet e per  n. 5 pause caffè per un numero di 30 partecipanti;

 RITENUTO di procedere,  in ragione dell’entità della spesa, della logistica  e della tipologia del
servizio richiesto,    ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett.a del D.Lgs 20/2016; 

ATTESO che
- per l’affidamento del servizio catering per i due pranzi a buffet è stato chiesto preventivo di spesa
alla Ditta “ Il  Menù di Saba Elia & C snc” che pratica   il prezzo di € 10,00 per ogni pasto per un
totale complessivo di   € 600,00 iva al 10%, esclusa, come si evince dall’offerta allegata al n.2);
per l’affidamento del servizio catering per le n. 5 pause caffè  è stato chiesto preventivo di spesa
alla Ditta Fantasia Dessert  di Dvide Tatti & C.  SNCA che pratica il  prezzo  di  € 90,00  iva al 10%
compresa per ciascuna “pausa caffè”, come si evince dall’offerta allegata al n. 3);

                                                                                           
DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
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riorganizzazione  e  di  riqualificazione  approvato  con  Delibera  G.R.  n.  63/24  del  15/12/2015;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

                                                                                                        

                                          PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

                                                                                                                        

1. di provvedere, al fine di garantire la gestione dell’evento formativo di cui trattasi, all’affidamento  del
servizio catering, relativo a quanto  quanto specificato in premessa,  alle Ditte Fantasia Dessert di
Davide Tatti  & C. SNC e   Il  Menù di Saba Elia & C snc,   per una spesa complessiva di €
1.110,00 iva/c;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  1009,10 oltre IVA
10% pari  a  €  1110,00  iva  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio/2018  e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO
AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZ. SUB

AUTORIZZ.

CONTO IMPORTO 

 IVA /C

CENTRO DI
COSTO

 5-UAB-PJ 5-UAB_PJ n. 82             n.1      A514030609 € 1110,00 SMC070101
     CIG   Z8D2601D9D                                                                                                                         

3.  di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi a destinazione vincolata di cui al Progetto
2014-2:.Unplugged prevenzione dell’uso di tabacco, alcool e droghe DGR 42/46”. 

                                                                                           

4.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 è nominato Direttore
dell'esecuzione il Direttore del Ser.D. di Oristano.

5.  di autorizzare la SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all’emissione di mandati di pagamento
a fronte di presentazione di regolare fattura;

6.  di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  ai  sensi
dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

Pagina 3 di 5



                                                

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Richiesta  servizio catering  da parte del  referente del Progetto “Unplugged”- Prevenzione nelle scuole 
secondarie di Istruzione della provincia di Oristano (Attività P-1.1.3.3);

2) offerta della Ditta  Fantasia Dessert di Davide Tatti & C;

3) offerta della Ditta  Il Menù di Saba Elia & C snc;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna dal  __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Dott. / Dott.ssa ________________   
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