
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 10610 del 05/11/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITA’ SANITARIE DEL PP.OO.  SAN MARTINO DI ORISTANO ,DELOGU DI GHILARZA 
E MASTINO DI BOSA.
Dott. Marco Biagini

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE LAVORI  DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL P.O 
SAN MARTINO DI ORISTANO - DITTA DUE P. INFISSI – SAN VERO MILIS -. 

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’estensore
Sig.ra – Demetria Piras 
______________________

Il Responsabile 
del 
Procedimento

 Dott.Marco Biagini
 ______________________ Firma apposta in calce

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 RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DEI PP.OO.  SAN MARTINO DI ORISTANO, DELOGU DI

GHILARZA E MASTINO DI BOSA. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 con la quale è stato nominato
il Dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell' ATS n. 11 del 18/01/2017 con la quale vengono
individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell'ATS;

VISTA la Deliberazione del Commissario della cessata ASL 5 di Oristano n. 876 del 28/09/2010 di
attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali,  con  il  quale  il  Dott.  Marco  Biagini  è  stato  nominato
Responsabile della Struttura amministrativa di supporto delle attività sanitarie del P.O. di Oristano;

VISTA  la Deliberazione del Commissario  della cessata ASL 5 di Oristano n.565 del 31.08.2016,
con la quale veniv affidato al Dott. Marco Biagini, l’incarico temporaneo di Direzione della “Struttura
amministrativa di supporto alle attività sanitarie dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa”;   

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
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che si rende necessario provvedere presso il Presidio Ospedaliero San Martino alla
manutenzione di  una porta scorrevole presso il   magazzino economale,   ad installare davanti
all’entrata dello stesso magazzino una tettoia antipioggia in ferro con copertura in policarbonato, si
è reso altresì necessario provvedere alla manutenzione di alcune barelle in dotazione al Pronto
Soccorso;
   
DATO ATTO che  la relativa spesa presunta inferiore a € 1.000,00 consente, per quanto disposto
dall’art. 1 commi 502 e 503 della L.208/2015 di derogare all’obbligo di acquistare beni e servizi
tramite il ricorso al MEPA o altro mercati elettronici;

VISTO il preventivo di spesa (agli atti del procedimento) richiesto per le vie brevi alla Ditta DUE P.
Infissi   di San Vero Milis  che per quanto richiesto propone il costo complessivo di € 697,64 IVA
22% esclusa ;
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DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obbiettivi  di  contenimento della spesa sanitaria e di  rientro del disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 17/2016;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE,  la  Ditta  DUE  P  Infissi  di  San  Vero  Milis  all’  esecuzione  di  lavori  di
carpenteria metallica presso il Presidio Ospedaliero San  Martino di Oristano;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 697,64 oltre
IVA 22% € 153,49 pari a € 851,13 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-USM
“Ufficio autorizzativo

P.O.San Martino”

1 

A507010103
“Manutenzioni e

riparazioni fabbricati e
pertinenze a richiesta”

A5ST020202
MAGAZZINO

ECONOMALE P.O.
SAN MARTINO

 

€.127,46

A501020501
“Acquisti di materiale t
ecnico strumentale per 
manutenzioni e   
riparazioni 

A5ST020202
MAGAZZINO

ECONOMALE P.O.
SAN MARTINO € 504,07

A507020102
“Manutenzioni e ripara
zioni attrezzature      
sanitarie e scientifiche 
a richiesta 

A5ORDC0601
PRONTO

SOCCORSO  P.O.
SAN MARTINO

€ 219,60

CIG: Z4C259B470
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3)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione della fornitura il  Direttore della Struttura  amministrativa di supporto alle attività
sanitarie dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa;

4) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della
fornitura;
   
5)  DI TRASMETTERE  copia del presente Determinazione al Servizio giuridico-amministrativo di
Area  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marco Biagini 

               

Pagina  4 di 6  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo :Dott.ssa Rosalba Muscas   

  IL DELEGATO                                
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