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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 2782 del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Unione di Acquisto tra Aziende della Regione Sardegna per fornitura di 
Vaccini Diversi. Scadenza contratto 31.3.2019. Gara n. 6114714. Variante al contratto 
originario. Delibera Direttore Generale 987/14.10.2017. Utilizzo somme ASSL Lanusei  per € 
214.506,25 + IVA ovvero € 235.956,88 IVA compresa                          

 

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 – Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

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]  
     

 

ddalia
Casella di testo
1578

ddalia
Casella di testo
15/12/2017



 

 

 

Pagina  2 di 9   

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO   

 che la Giunta Regionale aveva deliberato di affidare le procedure di gara per la fornitura di 
Vaccini Diversi occorrenti all’intera regione, all'Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;  

 che con delibera dell’Azienda di Sanluri 691/18.9.2013, unitamente alla costituzione 
dell’Unione di Acquisto, si nominava quale RUP il Direttore del Servizio Provveditorato della 
Capofila, Dr M. Gabriella Mallica;  

 che con delibere n.714 del 1.12.2015, n.284 del 12.5.2016 e n.533 del 19.6.2016 si è 
proceduto ad aggiudicazioni di gare successive portando l’importo complessivo aggiudicato 
a € 31.745.146,50+ IVA ovvero € 34.919.661,15 IVA compresa, sempre riferito alla 
medesima scadenza contrattuale del 31.3.2019, quale univoca scadenza contrattuale per 
tutte le Strutture regionali e per tutte le procedure aggiudicate. 

 
ATTESO  

 che con successivi atti formali, delibere 155/18.3.2016, 651/16.11.2016, 1/27.1.2017, la 
Capofila ha  preso atto delle  variazioni societarie intervenute tra gli Operatori Economici, 
rimanendo fermi e validi tutti i rapporti contrattuali già sottoscritti dalle diverse Aziende 
dell’Unione di Acquisto, con i diversi cedenti,  che vengono trasferiti e assunti, in relazione 
al subentro, dagli Operatori Economici subentranti riferito agli ordini residui;         

 che la stessa Capofila ha rielaborato un nuovo quadro economico, inteso quale 
sostituzione di quanto precedentemente in essere, comprendente le diverse modificazioni 
succedutesi con gli Operatori Economici, formalizzato con atto n 1/27.1.2017 del Direttore 
dell’ASSL di Sanluri, rettificando, nel contempo, tutti i precedenti atti formali di riferimento e 
interessando i diversi contratti sottoscritti;  

 che le risultanze economiche contrattuali ed i lotti di riferimento risultano quindi, essere: 
 GlaxoSmithKline SpA. € 13.389.939,60 + IVA per € 14.728.933,56 IVAc, lotti 2-6-7-

19-21-22-23-27-28-35-37-39-41  

 Sanofi SpA € 284.752,50 + IVA per € 313.227,75 IVA c, per i lotti 10-11-15-20-26-

32   

 MSD Italia srl € 7.341.170,40 IVA per € 8.075.287,44 IVA c, per i lotti 8-17-18-24-

25-30-31-33-34-36 

 Pfizer srl € 10.512.240,00 + IVA per € 11.563.464,00 IVA c, per i lotti 4-5-9 
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 Pax Vax Italia srl € 217.044,00 per € 238.748,40 peri lotti 1-14-16 

per un totale complessivo regionale di € 31.745.146,50 + IVA pari a € 34.919.661,15 IVA 

compresa; 

 
PRESO ATTO che per la ASSL di Lanusei, sulla base dei propri fabbisogni a suo tempo 
comunicati, sono state contrattualizzate le somme sottoelencate in favore delle ditte: 

 GlaxoSmithKline € 278.544,75 +IVA ovvero € 303.099,24 IVA compresa, lotti 2-5-7-19-21-
22-23-37-39-41  

 Glaxo SmithKline Vaccines € 12.742,50 + IVA ovvero € 14.016,75 IVA compresa, lotti 6 e 
27 

 Pfizer srl € 429.600,00 + IVA ovvero € 472.560,00 IVA compresa, per i lotti 4 e 9 

 Sanofi Pasteur € 257.723,70 + IVA ovvero € 283.496,07 IVA compresa per i lotti 8-10-11-
17-18-20-24-25-26-30-32-33 

 
RILEVATO  

 che è  emersa da parte di diversi Direttori di Igiene e Sanità Pubblica la necessità di 
ulteriori quantità di vaccini cui alle aggiudicazioni citate, ferma la univoca scadenza 
contrattuale  al 31.3.2019; 

 che con DPCM del 12.1.2017 pubblicato in GU 15/18.3.2017, sono stati adottati i nuovi 
LEA, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 e il relativo Calendario 
delle vaccinazioni, con il diritto dei cittadini di usufruirne gratuitamente, riferito alle precise 
specialità indicate nel calendario, alle fasce di età e alle fasi di annualità indicate nello 
stesso calendario; 

 che con deliberazione 22/25 del 3.5.2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019, riferito all’introduzione delle nuove 
vaccinazioni gratuite e agli obiettivi di copertura per lo stesso triennio;  

 che, con note diverse il RUP, già incaricato dell’espletamento della gara Vaccini a valenza 
regionale, ha richiesto alle ASSL/ATS e alle altre Aziende regionali, eventuali necessità di 
ulteriori quantitativi di vaccini al 31.3.2019; 

 che dai riscontri pervenuti è emerso che la percentuale richiesta in variazione dalla diverse 
ASSL è pari al 47,77 %  dell’importo aggiudicato; 

 che in data 15.9.2017 la Centrale Regionale di Committenza comunicava l’inserimento 
della gara vaccini diversi, nella propria programmazione 2018 con una presunzione di 
indizione nel mese di gennaio 2018; 

 che in considerazione di quanto sopra, è stata presa come ipotesi una quantificazione di 
variante in aumento pari al 35% di quanto richiesto in variazione (€ 16.679.958,57)  con 
una presunzione di spesa pari a € 5.837.985,50 IVA/c pure comprensiva dei vaccini che a 
far data dal 1.1.2018 diverranno gratuiti ed obbligatori; 

 che tale percentuale comporta una variante sul totale aggiudicato in gara pari al 16,72 %; 

 che è stato richiesto ed acquisito dagli Operatori Economici aggiudicatari, formale assenso 
positivo all’esecuzione della variante in aumento, ai medesimi patti e condizioni del 
contratto originario sottoscritto;  

 che tale variazione quantitativa in aumento deve essere formalizzata da ciascuna ASSL, 
con conforme atto aggiuntivo al contratto originario. 

 
CONSIDERATO  

 che quanto sopra, è stato formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale ATS n 987 
del 14.10.2017; 

 che il RUP ha provveduto ad inviare conforme comunicazione agli Operatori Economici 
interessati e alle varie ASSL specificando le quote di variante in aumento a ciascuna 
assegnate. 
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ATTESO pure che relativamente alla variazione in aumento, relativa alle mutate esigenze di 
fabbisogno, per quanto concerne la ASSL di Lanusei, emerge la sotto indicata risultanza: 

 
Ovvero: 

 GlaxoSmithKline € 145.356,78 + IVA per un totale di € 159.892,43 IVA compresa, lotti 6 -28 
e 39;  

 MSD Italia srl € 38.719,50 + IVA per un totale di € 33.791,45 IVA compresa, per i lotti 31 e 
36; 

 Pfizer srl € 38.430,00 +IVA per un totale di € 42.273,00 IVA compresa, per il lotto 5; 
 

RILEVATO che con nota 336385 del 29.9.2017 a firma del Coordinatore Area Approvvigionamento 
Beni e Servizi dell’ATS, sono stati individuati i “Referenti per l’adesione alle convenzioni attive o 
altre procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP”, dove relativamente ai vaccini è stata 
individuata l’Area di Sanluri e lo stesso RUP già incaricato o un suo delegato. 

 
RILEVATO pure che: 

 relativamente ai codici identificativi di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS per 
ciascun Operatore Economico;  

 come concordato nei diversi tavoli operativi dei Provveditori, nell’esecuzione dei contratti 
devono  essere rispettate le quantità riferite a ciascuna specialità o almeno a ciascun 
Operatore Economico, data la precisa responsabilità nei casi di violazione dei limiti della 
quota contrattuale, riferita a ciascuna ASSL, che va ad incidere sul valore del CIG per 
ciascun Operatore Economico, riferito al complesso dell’ATS; 

 la specifica autorizzazione di spesa, cui al presente atto, corrispondente agli importi su 
indicati non può essere superata;  

 in attesa della condivisione funzionale tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, è 
necessario trasmettere, ogni tre mesi, al RUP unico ATS, un rendiconto 
dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa vaccini riferito 
a ciascuna ASSL. 

 per tutto quanto sopra si rende indispensabile individuare e comunicare il nominativo del 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità della spesa e le conseguenti 
comunicazioni periodiche, sul quale compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo 
scrupoloso rispetto del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL.  

QUANTIT

A' 

VARIATA  

IMPORTO 

Variante s/Iva

5 7219164298 1225564 J07AH08

VACCINO TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO DEI SIEROGRUPPI 

A-C-Y-W135

NIMENRIX 1 flacone + 1 siringa 

preriempita + 2 aghi
042040030 700980661 Pfizer srl € 38,19 € 36,60 1.050 € 38.430,00

6 7219137C4D 1182644 J07AH09
VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE
BEXSERO 042687018 RMEB00007

GlaxoSmithKline 

spa
€ 66,69 € 66,67 1.575 € 105.005,25

28 7219137C4D 1127033 J07BH01 VACCINO ANTI-ROTA VIRUS       ROTARIX 037045059/E 435902661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 71,82 € 58,00 525 € 30.450,00

31 7219149636 1196949 J07BK02 VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER           ZOSTAVAX 037313119/E 509923 MSD Italia srl € 87,47 € 87,45 210 € 18.364,50

36 7219149636 998236 J07BM01

VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA 

VIRUS i sierotipi 6, 11, 16, 18 - 

Maschi                                       

GARDASIL 037311077/E 511037 MSD Italia srl € 44,92 € 35,30 350 € 12.355,00

39 7219137C4D 99724 J07CA02

VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO 

ADULTI                                       

POLIOBOOSTRIX 036752057 411593661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 18,88 € 18,86 525 € 9.901,50

TOT s/Iva € 214.506,25

TOT. 

c/IVA 10%
€ 235.956,88

J07BM    Vaccino per il papilloma virus

J07CA  Vaccini batterici e virali in associazione

J07BH  Vaccini della diarrea da rotavirus

J07BK   Vaccini per varicella zoster

J07AH     Vaccini meningococcici

ASSL                          

Lanusei 
Nome Commerciale AIC

Codice 

Riferimento 

Prodotto

Operatore 

Economico

Prezzo  

Unitario              

Base 

d'Asta

Prezzo 

offerto 

Unità di 

Misura 
Lotto CIG gara 

Codice 

Areas
ATC Denominazione Specialità 
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RITENUTO di confermare, per quanto di competenza dalla ASSL di Lanusei, il medesimo DEC già 
nominato per la gara vaccini, ovvero il Dr. Ugo Stochino, come risultante negli atti formali già 
adottati a suo tempo ovvero delibera n. 16 del 29/12/2016; 
 
VISTO 

 l’art 114 comma 2 del DLgs 163/2016, quale variante in corso di esecuzione di contratto, 
con i riferimenti all’art 132 circa le motivazioni di ammissibilità; 

 l’art. 216 del DLgs 50/18.4.2016 e il comunicato del 11.05.2016 del Presidente dell’ANAC 

 il DPCM del 24.12.2015 relativamente alla categoria merceologica “Vaccini” 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Direttore Generale ATS n 987 del 14.10.2017, 
nella quale è stata formalizza la necessità di variante in aumento di vaccini diversi già 
contrattualizzati e vengono evidenziate le quote di variante assegnate a ciascuna ASSL dell’ATS; 
 
2) DI PRENDERE ATTO altresì delle comunicazioni inviate dal RUP agli Operatori Economici 
interessati e alle diverse ASSL con la specifica di quanto di interesse di ciascuna ASSL;  
 
3) DI PRECISARE che la variante in aumento, relativa alle mutate esigenze di fabbisogno, per 
quanto concerne la ASSL di Lanusei, risulta essere quella di cui al sottoindicato elenco: 

 
Ovvero:  

 GlaxoSmithKline € 145.356,78 + IVA per un totale di € 159.892,43 IVA compresa, lotti 6 -28 
e 39;  

 MSD Italia srl € 38.719,50 + IVA per un totale di € 33.791,45 IVA compresa, per i lotti 31 e 
36; 

 Pfizer srl € 38.430,00 +IVA per un totale di € 42.273,00 IVA compresa, per il lotto 5; 
 
4) DI PRECISARE inoltre che: 

 la spesa relativa va a gravare nel budget di questa ASSL per la quota parte di riferimento;  

QUANTIT

A' 

VARIATA  

IMPORTO 

Variante s/Iva

5 7219164298 1225564 J07AH08

VACCINO TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO DEI SIEROGRUPPI 

A-C-Y-W135

NIMENRIX 1 flacone + 1 siringa 

preriempita + 2 aghi
042040030 700980661 Pfizer srl € 38,19 € 36,60 1.050 € 38.430,00

6 7219137C4D 1182644 J07AH09
VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE
BEXSERO 042687018 RMEB00007

GlaxoSmithKline 

spa
€ 66,69 € 66,67 1.575 € 105.005,25

28 7219137C4D 1127033 J07BH01 VACCINO ANTI-ROTA VIRUS       ROTARIX 037045059/E 435902661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 71,82 € 58,00 525 € 30.450,00

31 7219149636 1196949 J07BK02 VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER           ZOSTAVAX 037313119/E 509923 MSD Italia srl € 87,47 € 87,45 210 € 18.364,50

36 7219149636 998236 J07BM01

VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA 

VIRUS i sierotipi 6, 11, 16, 18 - 

Maschi                                       

GARDASIL 037311077/E 511037 MSD Italia srl € 44,92 € 35,30 350 € 12.355,00

39 7219137C4D 99724 J07CA02

VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO 

ADULTI                                       

POLIOBOOSTRIX 036752057 411593661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 18,88 € 18,86 525 € 9.901,50

TOT s/Iva € 214.506,25

TOT. 

c/IVA 10%
€ 235.956,88

J07BM    Vaccino per il papilloma virus

J07CA  Vaccini batterici e virali in associazione

J07BH  Vaccini della diarrea da rotavirus

J07BK   Vaccini per varicella zoster

J07AH     Vaccini meningococcici

ASSL                          

Lanusei 
Nome Commerciale AIC

Codice 

Riferimento 

Prodotto

Operatore 

Economico

Prezzo  

Unitario              

Base 

d'Asta

Prezzo 

offerto 

Unità di 

Misura 
Lotto CIG gara 

Codice 

Areas
ATC Denominazione Specialità 



 

 

 

Pagina  6 di 9   

 è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico,  
 che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità e a ciascun Operatore 

Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti 
della quota contrattuale;  

 la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte della CRC per le specialità messe 
in gara; 

 
5) DI CONFERMARE; 
- quale Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC), per la ASSL di Lanusei, il 
medesimo DEC già nominato per la gara vaccini, ovvero il Dr. Ugo Stochino, come risultante negli 
atti formali già adottati a suo tempo ovvero delibera n. 16 del 29/12/2016;; 
- quale RUP la Dr M. Gabriella Mallica unitamente ai suoi collaboratori con le dovute funzioni di 
supporto, per il proseguo delle attività ed incombenze conseguenti il presente atto e per quanto di 
competenza.  
 
6) DI PRECISARE 
-che sul DEC preposto agli ordinativi di fornitura, alla verifica della regolarità della fornitura  e 
corretta esecuzione dei contratti discendenti dal presente atto, al controllo sull’andamento della 
spesa derivante dall’esecuzione dei contratti, come già in precedenti atti formali, incombe pure 
l’onere della tracciabilità e monitoraggio della spesa, al fine dell’attestazione del non superamento 
del tetto di spesa assegnato;  
 

7) DI PRECISARE altresì che per la restante parte dell’anno in corso, il Responsabile del Servizio 
di Igiene Pubblica ha manifestato il seguente fabbisogno:  

 

Relativo a due sole tipologie di vaccini appartenenti alla categoria denominata “Vaccini 
meningococcici” per i quali verrà assunto l’impegno di spesa;  

 
8) DI STABILIRE quindi che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
235.956,88 IVA compresa sarà suddiviso in diverse annualità finanziarie, 2017, 2018 e 2019 così 
come di seguito indicato:  

 la quota di competenza per il 2017, quantificata in € 5.679,85 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato 

FABBISOGNO 

2017

SPESA 

TOTALE 

2017

5 7219164298 1225564 J07AH08

VACCINO TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO DEI SIEROGRUPPI 

A-C-Y-W135

NIMENRIX 1 flacone + 1 siringa 

preriempita + 2 aghi
042040030 700980661 Pfizer srl € 38,19 € 36,60 50 € 1.830,00

6 7219137C4D 1182644 J07AH09
VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE
BEXSERO 042687018 RMEB00007

GlaxoSmithKline 

spa
€ 66,69 € 66,67 50 € 3.333,50

28 7219137C4D 1127033 J07BH01 VACCINO ANTI-ROTA VIRUS       ROTARIX 037045059/E 435902661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 71,82 € 58,00 0 € 0,00

31 7219149636 1196949 J07BK02 VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER           ZOSTAVAX 037313119/E 509923 MSD Italia srl € 87,47 € 87,45 0 € 0,00

36 7219149636 998236 J07BM01

VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA 

VIRUS i sierotipi 6, 11, 16, 18 - 

Maschi                                       

GARDASIL 037311077/E 511037 MSD Italia srl € 44,92 € 35,30 0 € 0,00

39 7219137C4D 99724 J07CA02

VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO 

ADULTI                                       

POLIOBOOSTRIX 036752057 411593661
GlaxoSmithKline 

spa
€ 18,88 € 18,86 0 € 0,00

TOT. Compl. 

s/Iva
€ 5.163,50

TOT. Compl. 

c/IVA 10%
€ 5.679,85

J07AH     Vaccini meningococcici

J07BH  Vaccini della diarrea da rotavirus

J07BK   Vaccini per varicella zoster

J07BM    Vaccino per il papilloma virus

J07CA  Vaccini batterici e virali in associazione

AIC

Codice 

Riferimento 

Prodotto

Operatore 

Economico

Prezzo  

Unitario              

Base 

d'Asta

Prezzo 

offerto 

Unità di 

Misura 

ASSL                          

Lanusei 
Lotto CIG gara 

Codice 

Areas
ATC Denominazione Specialità Nome Commerciale 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

(2017-1-0) 
(Farmacia ) 

(A501010401) 
(Acquisti di 

materiali per la 
profilassi - 

vaccini) 

 
 

€ 2.013,00 

Ditta Pfizer srl     CIG: 7219164298         CUP: xxxxxx 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

(2017-1-0) 
(Farmacia ) 

(A501010401) 
(Acquisti di 

materiali per la 
profilassi - 

vaccini) 

 
 

€ 3.666,85 

Ditta GlaxoSmithKline spa  CIG: 7219137C4D         CUP: xxxxxx 

- la quota di competenza per l’anno 2018 e fino al 31/03/2019, quantificata in € 
230.307,03 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e seguenti;  

 

9) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio di Igiene Pubblica 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
15/12/2017

ddalia
Casella di testo
30/12/2017
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