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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 334 del 23/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento tramite RDO sul MePA del servizio traslochi e facchinaggio per 
la ASSL di Lanusei - Determinazione a Contrarre – CIG Z2521DACD8 

 

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 
Ing. Gabriella Ferrai 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Luigi Mereu 

____________________ 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ing. Paolo Costa 
______________________ 

 

 

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]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
399

ddalia
Casella di testo
30/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
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; 

PREMESSO che: 
- la ASSL di Lanusei eroga i propri servizi avvalendosi delle proprie strutture dislocate in 

diversi paesi dell’Ogliastra; 

- pervengono continuamente al Servizio tecnico-Logistico  richieste di spostamento di 
attrezzature, apparecchiature, arredi e documentazione varia, da un presidio all’altro, siti, 
talvolta, in presidi diversi; 

- la ASSL di Lanusei è carente nel proprio organico di personale con la qualifica di operaio 
che possa provvedere allo spostamento di tali beni, nonché di attrezzatura, compresi 
automezzi per il trasporto degli stessi beni nel caso di traslochi tra edifici distanti tra loro; 

DATO ATTO: 

- che la ditta Tegas Marcello, è presente nel MEPA, è in possesso dei requisiti necessari e 
dotata di idonee attrezzature e mezzi, per la quale l’Azienda ha valutato un elevato grado 
di soddisfazione in riferimento all’esecuzione di precedenti analoghi servizi;  

- che l’importo dell’affidamento è compatibile con le procedure di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art.36 c.2 del 
D.lgs. n°50/2016, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, mediante l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO: 

- opportuno, in considerazione della specializzazione della materia, pubblicare una RDO 
nel bando “Servizi - Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, 
Magazzino, Gestione Archivi), incaricando il Responsabile Unico del Procedimento 
affinché proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'espletamento 
della procedura sul MePA, mediante RDO per l’importo massimo di € 39.000,00; 

CONSIDERATO che 

si ritiene opportuno procedere conformemente all'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per 
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, per un minimo pari a € 780,00 e sino al 
raggiungimento del valore massimo complessivo netto di € 39.000,00, oggetto di opzione, oltre IVA, 
è stato attribuito il seguente Codice CIG Z2521DACD8; 

VISTI: 

- le condizioni specifiche per l’esecuzione del servizio (allegato A) e ritenuto meritevole di 
approvazione; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI CONSIDERARE le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2) DI APPROVARE l’allegato A, in cui sono indicate le specifiche minime del servizio in oggetto; 
3) DI NOMINARE Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto il 

sig. Luigi Mereu; 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.000,00 

oltre IVA 22% pari a € 47.580,00 IVA inclusa, viene prenotato sul bilancio degli esercizi 2018 e 
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

(Sub 1) 

(A 506010109) 

(Servizi di 
trasporto non 

sanitari) 

(____________) 

(________) 
€ 47.580,00 

CIG: Z2521DACD8 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Programmazione 
e Controllo 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 

Dott. Ing. Paolo Costa 
(firma apposta sul frontespizio)  
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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 
 

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) Specifiche del servizio 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 

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
30/01/2018

ddalia
Casella di testo
14/02/2018


		2018-01-24T11:46:39+0100
	FRRGRL75C55E441V/6200950002691005.dFyXJAVQxEAuBEpE3y6rycbdvFg=


		2018-01-24T11:47:16+0100
	MEREU LUIGI


		2018-01-24T11:47:43+0100
	COSTA PAOLO


		2018-01-24T14:35:15+0100
	PANI PIER PAOLO


		2018-01-30T16:30:05+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO




