
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N°________DEL  _______________ 

 

Proposta n. 476 del 19.03.2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Rettifica e integrazione determinazione n. 408 del 13.03.2020. 
 

 

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 

Il Direttore ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [ ]            NO [ x ]                   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 [ ] 
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Font monospazio
461                   19 / 03 / 2020



 

IL DIRETTORE AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.194 del 15/11/2019 e successive proroghe di 
cui alla Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione n.168 
del 09/03/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. 
Paolo Tauro; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 408 del 13.03.2020; 
 

CONSIDERATO CHE 
- nelle premesse e nel dispositivo dell’atto, per un mero errore di digitazione è stata indicata la spesa 

complessiva di importo pari ad € 3.789,60 Iva al 22% compresa anziché l’importo corretto pari a              
€ 3.879,60 Iva al 22% compresa; 

- con nota NP/2020/12949 del 16.03.2020, è pervenuta agli atti della Direzione un’ulteriore richiesta di 
fornitura di pannellature schermanti in plexiglass per la protezione del personale di front office del 
PUA del San Giovanni di Dio di Olbia;  

- acquisito agli atti il preventivo PG2020/0074425 del 19.03.2020 della Ditta Navarra Neon che si è 
resa disponibile alla fornitura, agli stessi patti e condizioni, di n. 3 pannellature schermanti 
autorportanti in plexigass 30X112X30, al prezzo complessivo di € 600,00 oltre IVA al 22%; 

- conseguentemente la spesa complessiva viene rideterminata in € 3.780,00 oltre IVA al 22% e verrà 
imputata come di seguito rappresentato:  

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 
 

ASSL2 90 A501020601 Acquisti di altri beni 
non sanitari 

 €  4.611,60 

 
DATO ATTO CHE nelle more dell’adozione dell’atto, stante la finalità della fornitura di che trattasi 
destinata a ridurre il rischio potenziale di contagio dall’infezione da COVID-19, al fine di procedere 
celermente all’invio degli ordini al fornitore si è provveduto a una modifica manuale della sub 
autorizzazione n. 2 della MACRO 90; 
 
RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di dover provvedere alla rettifica e integrazione della 
determinazione n.408/2020; 
 
DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZD82C67844; 
 
VISTI il Dlgs.n°50/2016 e la L.R. 8/2018; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di rettificare e integrare la determinazione n. 408 del 13.03.2020 affidando alla Ditta Navarra 
Neon di Navarra Maurizio, agli stessi patti e condizioni, la fornitura di pannellature schermanti in 
plexiglass per la protezione del personale di front office del PUA del San Giovanni di Dio di Olbia 
e stabilendo che la spesa complessiva viene rideterminata in € 3.780,00 oltre IVA al 22%; 

 

 

 

 



 
 

2. di imputare la spesa complessiva rideterminata come di seguito rappresentato:  

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 
 

ASSL2 90 A501020601 Acquisti di altri beni 
non sanitari 

 €  4.611,60 

 
3. di dare atto che nelle more dell’adozione dell’atto, stante la finalità della fornitura di che trattasi 

destinata a ridurre il rischio potenziale di contagio dall’infezione da COVID-19, al fine di procedere 
celermente all’invio degli ordini al fornitore si è provveduto a una modifica manuale della sub 
autorizzazione n. 2 della MACRO 90; 
 

4. di confermare la determinazione in parola in tutte le restanti parti; 
 

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Giuridico-Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda perla Tutela della Salute 

 

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA    

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 
delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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