
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
 
Proposta n. 3879 del 19.12.2018
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: proroga convenzioni Poste Italiane S.p.A. per 
corrispondenza per il periodo dal 01 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria,
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 

Dott. Ezio Serra
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore Ufficio di Staff Dott. Paolo Cannas

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [ ]                            NO [  ]                           
 

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. 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ________  DEL  ______________

.12.2018 

S.C. UFFICIO DI STAFF 

proroga convenzioni Poste Italiane S.p.A. per ritiro, affrancatura e spedizione 
per il periodo dal 01 gennaio  2019 al 30 giugno 201 9

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.

Soggetto  Firma Digitale

Ezio Serra  

Dott. Paolo Cannas  

 

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

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

_______________ 

ritiro, affrancatura e spedizione 
9 

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. 

Firma Digitale  

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

SIVO PROVVEDIMENTO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 141 del 29.12.2016, di 
nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 362 del 09.03.2018, di conferimento al dott. 
Paolo Cannas  dell’incarico di Direttore dell’Ufficio di Staff della ASSL di Sanluri; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n° 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione 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; 

CONSIDERATO che, in forza della delibera n° 196 del 31.03.2016,  la ex ASL di Sanluri  ha 
stipulato con Poste Italiane S.p.A. convenzione di adesione ai servizi postali “Basic Easy” e “Posta 
Pick Up” per il ritiro e la spedizione della corrispondenza e che la validità dell’accordo è stata 
prorogata fino al 31.12.2018 con provvedimenti vari e da ultimo con la determinazione del Direttore 
ASSL n° 2361 del 23.07.2018; 

ATTESA  la necessità di disporre una ulteriore proroga di detto accordo nelle more 
dell’espletamento di idonea gara a livello di ATS ricomprendente l’affidamento dei servizi in 
argomento e comunque non oltre il 30 giugno 2019; 

PRESO ATTO della disponibilità di Poste Italiane S.p.A. a prorogare i contratti in parola 
manifestata formalmente con la nota prot. 396352 del 14.12.2018 agli atti;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI PROROGARE le convenzioni in essere con Poste Italiane S.p.A. per la fornitura dei servizi 
postali “Basic Easy” e “Posta Pick Up” per il ritiro e la spedizione della corrispondenza; 

2. DI DARE ATTO che la proroga ha effetto dal 01.01.2019 e termina il 30.06.2019, fatta salva la 
minore durata determinata dall’eventuale affidamento in corso di proroga del servizio in esito a 
specifica gara ATS; 

3. DI STABILIRE  che all’impegno della spesa, stimata in € 10.000,00, gravante sul bilancio anno 
2019 della ASSL di Sanluri, conto di costo n° A5140 30402 denominato “Spese Postali”, si 
provvederà con successivo atto; 

4. DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 
on-line dell’ATS. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) NESSUNO ____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) NESSUNO____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line dell’ASSL di Sanluri  dal ___________ al ___________ 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Paolo Cannas  ____________________________ 
 

 

Il Delegato ______________________________________ 
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