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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _ _____________ 

 

Proposta n.  1781  del 23/10/2020 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni  
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione intervento straordinario al  sistema eliminacode 
dell’O.E. Passamonti srl. CIG ZB42ED92F4. 

 
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  

 

 
 

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  all’art. 41 della L.R. 
24/2020 

SI [   ]                           NO [X] 
 

Daria.Lucieri
Font monospazio
1610

Daria.Lucieri
Font monospazio
26/10/2020
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15/11/2019 di nomina del 
Dott. Giorgio Carboni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri e i 
successivi atti di proroga, di cui l’ultimo la deliberazione del Commissario Straordinario n. 
586 del 28/09/2020; 

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 e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto 
normativo di cui alle legge 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 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 presso il Distretto di Sanluri è presente un sistema elimina code, fornito 
dalla Ditta Passamonti srl, che, a causa di un guasto importante, ha fatto registrare un 
malfunzionamento; 

CONSIDERATO  

-che, a seguito di verifica in remoto da parte del tecnico della Ditta Passamonti, è stato 
accertato che per il ripristino del regolare funzionamento sarebbe stato necessario 
l’intervento straordinario di personale specializzato della ditta fornitrice;  

-che per l’intervento straordinario di cui sopra, richiesto dal Direttore del Distretto di Sanluri, 
la Ditta Passamonti srl ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro € 240,00, s/IVA - € 
292,80 c/Iva;  

RITENUTO di dover autorizzare l’intervento tecnico per il ripristino delle normali funzionalità 
del sistema di elimina code, il cui costo ammonta ad € 240,00, s/IVA - € 292,80 c/Iva ; 

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE l’intervento tecnico per il ripristino delle normali funzionalità del 
sistema di eliminacode del costo di € 240,00 s/Iva, 292,80 c/Iva, da parte della Ditta 
Passamonti srl, con sede in Cagliari – CF P.Iva 00164900920;  

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
240,00 oltre IVA 22%, pari a € 292,80 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUMERO CONTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL6 1 277 
A506030401 

Costi per altri servizi non sanitari 
€ 292,80 

CIG: ZB42ED92F4 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici preposti per gli adempimenti 
di competenza e alla Struttura competente per la pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI 
Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ______________ al _______________ 

                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

Il Delegato _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Daria.Lucieri
Font monospazio
26/10/2020

Daria.Lucieri
Font monospazio
10/11/2020
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