SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 665

DEL 23 / 04/ 2019

Proposta n. 755 del 17/04/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF

OGGETTO: Approvazione T.D. 870590,
870590 Fornitura di una Barella autocaricante ad altezza variabile e attrezzatura
sanitaria per il SET 118 – AREUS - CIG: Z1C27CE8B7
Z

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
degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo

Soggetto
Dr.ssa Sandra Olla

OLLA
SANDRA
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L’istruttore
Il Responsabile del
Procedimento
Il Dirigente
Ufficio di Staff

Firma Digitale

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]

IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle
funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie;
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 ss.mm.ii. 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;
PREMESSO che fino alla piena operatività dell’AREUS è stato chiesto alle AREE di acquistare, nei limiti della
competenza dei 40.000,00 euro, quanto necessario per lo svolgimento delle attività in sede;
VISTA la richiesta del 15/03/2019, nella quale il Referente del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale 118
(Areus) del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le ha richiesto l'acquisto del seguente materiale:
 n. 1 Barella autocaricante ad altezza variabile
 n. 1 Aspiratore Laerdal LSU con vaso monouso Serres
 n. 1 Kit 3 misure con pompa e sacca di Steccobende a depressione Spencer Res-Q-Splint;
DATO ATTO
- che il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla
Consip;
- che tali articoli sono indispensabili ed urgenti per le attività che svolge il Servizio di Emergenza Urgenza
Territoriale 118 (Areus);
VISTA l’offerta n. 19-C0058A AM del 25.03.2019, presentata dall’O.E. Olmedo Special Vehicles, nell’ambito
della procedura negoziata mediante TD (trattativa diretta) n. 870590 nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, che prevede un importo complessivo di € 6.214,68 c/IVA 22%;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisto di che trattasi dall’O.E. Olmedo Special Vehicles, alle condizioni
della richiamata offerta;
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

per le motivazioni di cui in premessa:
1) DI AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e
contestualmente affidare all’O.E. Olmedo Special Vehicles di Bibbiano (RE) - C.F. 02062440355, per l'importo
complessivo di € 6.214,68 c/IVA 22%, la fornitura del seguente materiale:
 n. 1 Barella autocaricante ad altezza variabile
 n. 1 Aspiratore Laerdal LSU con vaso monouso Serres
 n. 1 Kit 3 misure con pompa e sacca di Steccobende a depressione Spencer Res-Q-Splint.
2) DI DARE ATTO che la fornitura oggetto della presente procedura di gara è destinata alle attività del Servizio
Emergenza Urgenza Territoriale 118 (Areus) del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le ASSL di
Sanluri;
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 5.094,00, oltre l'IVA 22%
pari a € 1.120,68, verrà imputato, per l’importo totale di € 6.214,68 sulla macroautorizzazione n. 7/2019 –
Sub. 3 - ASSL6 Area Socio - Sanitaria Sanluri - conto n. A102020401 – “Attrezzature sanitarie e scientifiche”.

4) DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito web aziendale.

5) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line
dell’ATS Sardegna.
IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
Dr. ssa Sandra Olla
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

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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ANTONIO
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS-Sardegna
dell’ASSL di Sanluri dal 23/ 04/ 2019 al 08 / 05/ 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Dirigente Ufficio di Staff ASSL Sanluri
Dr.ssa Sandra Olla
Il Delegato

digitalmente da SACCHITELLA LUCIA
SACCHITELLA LUCIA Firmato
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