
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N. _________ DEL ____________

Proposta n. 3819 del 12/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  liquidazione  fattura  n°  000413  del  26/10/2018 della  Società  “Steelco
SpA” di Riese Pio X (Tv), relativa alla fornitura e posa in opera di n° 1 Autoclave
di sterilizzazione per Blocco Operatorio, destinata al P.O. “A.G. Mastino” di Bosa,
rif. lotto unico di gara, cod. C.I.G.  Z1223EE04F. Utilizzo fondi bilancio aziendale.  

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'istruente Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento

Ing. Barbara Podda

Il Direttore del Servizio 
Giuridico-Amministrativo

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute: 
SI [ ]                   NO [X]                  DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. n° 10/2006 e ss.mm.ii. .

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO GIURIDICO–AMMINISTRATIVO

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite
ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della
Salute.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  della  ASSL
di 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 n°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.

DATO ATTO

-che con Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n° 2670 del 26/09/2018 è stata
aggiudicata,  in  favore  della  Ditta  “Steelco  SpA”  di  Riese  Pio  X  (Tv). la  procedura
Negoziata telematica, in lotto unico di gara, inerente alla fornitura e posa in opera di n° 1
Autoclave   di sterilizzazione per Blocco Operatorio  , da destinare al P.O. “A.G. Mastino”
di Bosa;

-che  la  fornitura  di  cui  sopra  è  stata  aggiudicata  per  il  corrispettivo  complessivo
di €  27.331,00, IVA esclusa (€ 33.343,82 Iva 22% compresa);

-che, a conclusione positiva della procedura ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016
e ss.mm.ii., finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione  del  soggetto  aggiudicatario,  come  previsto  all’art.  36,  comma  5,
del medesimo succitato Decreto Legislativo, è stato inoltrato, alla  “Steelco SpA”, relativo
ordinativo di fornitura.

VISTA la fattura  n° 000413 del 26/10/2018, emessa dalla Ditta “STEELCO SpA” di Riese
Pio  X  (Tv), per  complessivi  €  33.343,82,  Iva  22%/C,  registrata  in  contabilità  Areas
con  il  n°161604,  in  data  08/11/2018,  relativamente  alla  fornitura  dell’apparecchiatura
in oggetto.
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DATO ATTO

-che il Direttore dell'esecuzione ha reso la certificazione di regolare fornitura con nota prot.
n° NP/2018/81946 del 10/12/2018, allegata con il  n° 1 al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

-che per l’Autoclave in oggetto si deve procedere all’inventariazione della stessa tra i beni
del patrimonio aziendale;

-che si rende necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento di relativa fattura,
e, successivamente, provvedere all’inventariazione del sistema.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della  fattura n° 000413 del 26/10/2018,
emessa dalla Ditta “STEELCO SpA” di Riese Pio X (Tv), per complessivi € 33.343,82, Iva
22%/C.

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 riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione
G.R. n° 63/24 del 15 dicembre 2015.

VISTO il D. Lgs, n° 50 del 18/04/2016  e ss.mm.ii..

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006 e n° 05/2007,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di autorizzazione alla liquidazione della fattura n° 000413 del 26/10/2018, emessa
dalla Ditta “STEELCO SpA” di Riese Pio X (Tv), per complessivi € 33.343,82, Iva
22%/C, inerente alla fornitura  di  n° 1 Autoclave    di  sterilizzazione per Blocco  
Operatorio, da destinare al P.O. “A.G. Mastino” di Bosa;

2. di  dare  atto  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
in €  33.343,82, Iva 22% inclusa, risulta registrato sul bilancio dell’esercizio 2018
e interamente finanziato  mediante risorse di  bilancio aziendale, come di  seguito
descritto:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTI
CENTRO

 DI COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ 1
A102020401
“Attrezzature

Sanitarie
e Scientifiche”

A5BODC0101
€   33.343,82

              C.I.G.: Z1223EE04F (lotto unico)
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3. di  dare  atto  che il  sistema in  oggetto  dovrà  essere  iscritto  nell’inventario  beni
dell’ATS, anno corrente 2018;

4. di autorizzare il  Servizio  SC Ciclo  Passivo all’emissione di  relativo mandato  di
pagamento, in favore dell’Operatore Economico STEELCO SpA”;

5. di  trasmettere copia  del  presente  atto al  Servizio  Giuridico  Amministrativo
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ATS Sardegna, nonché alla SSD
“Inventario Beni Mobili ed Immobili” ATS, ai fini dell’inventariazione dell’Autoclave
tra i beni del patrimonio aziendale.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
  Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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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 n°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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. nota  prot.  n°  NP/2018/81946  del  10/12/2018  inerente  a  certificazione  regolare
esecuzione (collaudo) n° 1 autoclave di sterilizzazione per Blocco Operatorio. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

             -------------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  ATS,
dal _____/_____/_______ al _____/_____/________  .                        

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo, ASSL di Oristano 

Il  Delegato……………………………...
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