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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

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

 

Proposta n. 3547 del  30/10/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  giuridico - amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 
OGGETTO: determinazione n. 2697 del 03/10/2018 "acquisizione di beni ed attrezzature, mediante 
oda su Mepa, necessari all' accreditamento del PO di Olbia": 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 

Dott.ssa Fausta Nuonno 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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

SI [ ]                           NO [x ]  

 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  

 

PREMESSO CHE  

-  con determinazione n. 2697 del 03/10/2018  si è provveduto all'acquisizione di beni ed 

attrezzature, mediante oda su Mepa, necessari all' accreditamento del PO di Olbia; 

tra questi  vi è anche n.1 ECG con software interpretativo dell'impresa United 

Technologies Italy srl del valore di € 2000,00 netto Iva; 

in data 08/10/2018 si è provveduto a firmare l'ordine n. 4518865 su Mepa ; l'impresa 

aggiudicataria il 15/10/2018 ha comunicato attraverso il portale Mepa di "non poter 

processare il nostro ordine in quanto a Sassari è presente un rivenditore autorizzato 

cardioline"; 

si è effettuata una nuova ricerca sul portale, si è individuato il medesimo prodotto con 

medesimo codice mepa  e fornitore Temosa srl, rivenditore autorizzato per la Sardegna 

del bene di che trattasi ad un costo di €.1980,00 netto Iva; 

  
QUANTITÀ  DENOMINAZIONE 

COMMERCIALE 

CODICE   ARTICOLO ME.PA 

 

FORNITORE PREZZO 

unitario 

NETTO IVA 

 
1 

ECG100+ con 
software 

interpretativo 

80509590 Temosa SRL 1.980,00 

 
RILEVATO che la scheda prodotto sottoposta all'attenzione dell'ing. clinico corrisponde alla 
precedente ; 
 

  ATTESO che è indispensabile procedere alla rettifica della Determina 2697/2018 esclusivamente 

nella  parte inerente l'aggiudicazione della cardiolina all'impresa Technologies Italy srl; 

 

VISTI: 

l D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.; 
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La L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i; 

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.; 

Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 36; 

  

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
  

1) DI RETTIFICARE la Determina 2697/2018 esclusivamente nella  parte inerente l'aggiudicazione 

della cardiolina all'impresa Technologies Italy srl  indicando come nuovo aggiudicatario 

l'impresa Temosa srl   e quindi di autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa  

attraverso ordine diretto (ODA) sul Me.Pa  dalla ditta e  con le modalità di seguito specificate: 
QUANTITÀ  DENOMINAZIONE 

COMMERCIALE 

CODICE   ARTICOLO ME.PA 

 

FORNITORE PREZZO 

unitario 

NETTO IVA 

 
1 

ECG100+ con 
software 

interpretativo 

80509590 TEMOSA SRL 1.980,00 

 
 
2) di dare atto che il costo del  nuovo bene ha un costo inferiore rispetto al precedente di €20,00 

netto Iva  ( 1.980,00 netto Iva  anzichè 2.000,00 netto Iva  ) che si provvederà manualmente alla 

rettifica dell'importo della subautorizzazione generata con l'atto;la spesa, pari ad  € 2.415,60  iva al 

22% compresa  graverà  sul bilancio 2018, è stata autorizzata con la determina 2697/2018; 

3)  di trasmettere copia del presente atto alla struttura preposta all'accreditamento per gli 

adempimenti di competenza e copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti 

di competenza e al Servizio  giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna      

 
 

Il Direttore  del  
Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL OLBIA 

dott.ssa Giovanna Puzzi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
cod. servizio 192/2018 FN 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 

Dott. ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico- amministrativo  ASSL Olbia  

Dott.ssa                                    
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