SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.

1375 DEL
____

06
__/08
__/2019
_

Proposta n. 1458 del 16/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia
Dott.ssa Giovanna Puzzi

OGGETTO: Determina n. 623/2019 – parziale rettifica.

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
Responsabile del
Procedimento
Responsabile della
Struttura
Proponente

Soggetto
Dott. Mario Nanu

Firma Digitale

NANU MARIO

Firmato digitalmente da NANU MARIO
Data: 2019.07.30 14:08:14 +02'00'

Il sostituto Dott.ssa Cinzia Piras
Dott.ssa Giovanna Puzzi

PIRAS CINZIA
ISABELLA PAOLA

Firmato digitalmente da PIRAS
CINZIA ISABELLA PAOLA
Data: 2019.08.05 11:10:42 +02'00'

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina del Direttore
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, Dott.ssa Antonella Anna Virdis.
PRESO ATTO delle dimissioni dall’incarico di Direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia
da parte della Dott.ssa Antonella Anna Virdis con decorrenza 21/07/2019.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 04/07/2018 di individuazione del sostituto
facente funzioni del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia in caso di assenza e/o
impedimento, Dott. Franco Pala.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna
Puzzi.
VISTI i provvedimenti 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.
PREMESSO che:
- con determinazione n. 623 del 15/04/2019 si è autorizzato l’acquisto di n. 1 dispositivo di
propulsione elettrica amovibile per carrozzine (Triride) per il paziente F.C. di La Maddalena
mediante trattativa sul MEPA n. 881656 dall'operatore economico OFFICINE ORTOPEDICHE DR.
AMEDEO
INCERPI
SRL, Partita
IVA 02056530922, per
un
valore
complessivo
di € 3.354,00 compresa IVA 4%;
- per mero errore materiale, era stata indicata la consegna del bene a Olbia anziché a La
Maddalena e, pertanto, è necessario procedere a integrare la spesa a favore dell’operatore
economico di cui sopra per le spese di trasporto, consegna e montaggio del dispositivo in oggetto
da Olbia a La Maddalena, che si stimano in € 187,20, compresa IVA 4%, come da preventivo
acquisito al protocollo dell’ente n. PG/2019/0210049.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad autorizzare l’integrazione della spesa in argomento.

PROPONE

- di autorizzare la rettifica della determinazione n. 623/2019 esclusivamente nell’importo della
spesa al fine di comprendere anche le spese di trasporto, consegna e montaggio del dispositivo in
argomento da Olbia a La Maddalena, che si stimano in € 187,20, compresa IVA 4%, come da
preventivo acquisito al protocollo dell’Azienda con il n. PG/2019/0210049;
- di imputare la spesa sul conto come segue:
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Anno

Uff.
Autorizz.

Macro

Cod. Conto

Descrizione

2019

ASSL2

1

A502020501

Acquisti di prestazioni assistenza
protesica

Importo in €
187,20

- di confermare il resto del contenuto della determinazione n. 623 del 15/04/2019 di cui si tratta;
- di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici del Servizio di Assistenza protesica
della ASSL di Olbia, della SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, per gli adempimenti di
competenza e alla SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Olbia per la pubblicazione
della presente determinazione all'Albo Pretorio on line della ATS Sardegna Azienda per la Tutela
della Salute.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il sostituto Dott.ssa Cinzia Piras

cod. servizio 109/mn

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA
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 OLBIA F.F.
Dott. Franco Pala

PALA
FRANCO

Firmato
digitalmente da
PALA FRANCO
Data: 2019.08.05
13:32:04 +02'00'
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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 dell’ ATS
06 08 2019 al 21
08 2019
Sardegna dal ___/___/____
___/___/_____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Delegato/a

Firmato digitalmente da

MARIA
MUNDULEDDU MUNDULEDDU
FILOMENA
MARIA FILOMENA Data: 2019.08.07 12:01:18
_____________________________
+02'00'
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