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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 1397 del 10/07/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione T.D. 976210, Fornitura materi ale vario di cancelleria per 
approvvigionamento magazzino merci ASSL Sanluri . Affidamento all’O.E. Errebian SpA, 
P.I. 02044501001 - CIG: Z7528CD014. 

 
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 Stefania Pitzalis   

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla  

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dr. ssa Guglielmina Ortu  

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

SI [X]                           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. 

SI [   ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr.ssa 
Guglielmina Ortu;  

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;     

RICHIAMATA  la determinazione del Direttore Generale ATS n. 818 del 19/06/2018, con la quale 
la ATS Sardegna ha aderito alla convenzione per la fornitura di cancelleria attivata dalla centrale di 
committenza della RAS SardegnaCAT; 
 
DATO ATTO che si rende necessario e urgente provvedere all’acquisto di n. 160 rotoli di 
etichette elimina code per l’approvvigionamento del Magazzino Merci, per far fronte alle esigenze 
delle diverse Unità Operative di questa ASSL, al fine di non intralciarne la normale attività 
istituzionale; 

 
CONSIDERATO che i prodotti suddetti non sono presenti nella Convenzione stipulata con 
Sardegna Cat, e che, pertanto, si rende necessario procedere al loro acquisto ricorrendo ad altri 
strumenti di approvvigionamento; 
 
ACCERTATO  
- che non sono attive convenzioni Consip relativamente a forniture di materiali con caratteristiche 
compatibili con quelle dei prodotti oggetto della presente procedura;  

- che la fornitura necessaria è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
gestito dalla Consip; 

 
VISTA l’offerta n. 558243 del 09/07/2019, presentata dall’O.E. Errebian SpA, nell’ambito della 
procedura negoziata mediante Trattativa Diretta n. 976210 nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, che prevede un importo complessivo di € 432,00 al netto dell’IVA 22%; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'acquisto di che trattasi dall’O.E. Errebian SpA, alle condizioni 
della richiamata offerta; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 



 
 
 

Pagina  3 di 4 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., l'acquisto diretto di materiale vario di cancelleria, occorrente per la 
normale attività istituzionale e contestualmente affidare all’O.E. Errebian SpA con sede 
legale in  Pomezia, Loc. Santa Palomba - Via dell’Informatica n. 8, C.F. n. 08397890586 e 
P. IVA 02044501001, la fornitura dei prodotti indicati in premessa, per l'importo 
complessivo di € 527,04 IVA 22% compresa; 
 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
432,00 oltre IVA 22%, pari a € 527,04 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE SUB NUM CONTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2019 1 253 
A501020401 

Acquisti di supporti  informat
ici, cancelleria  e stampati  

€ 527,04 

 

CIG: Z7528CD014 

 

3) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 
 
4) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL 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; 
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DETERMINA 
 

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

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

 Il Responsabile della Pubblicazione 

Direttore SC Ufficio di Staff 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

                    

Delegato ____________________________ 
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