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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1279 del 12/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento alla ditta Tegas Marcello tramite RDO sul MePA del servizio 
traslochi e facchinaggio per la ASSL di Lanusei - 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 

____________________ 
 

 

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
1587

ddalia
Casella di testo
22/02/2018
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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; 

VISTA la Deliberazione n. 82 del 08/03/2016 della ASLLanusei di conferimento dell’incarico di 
direzione della struttura complessa “Servizio Tecnico – Logistico”, area amministrativa e tecnica, 
all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza 19/03/2016; 

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; 

- che al fine di garantire il soddisfacimento delle richieste di spostamento di attrezzature, 
apparecchiature, arredi e documentazione varia, da un presidio all’altro, siti, talvolta, in 
paesi diversi, è stata indetta apposita procedura di affidamento mediante determinazione 
del Direttore di ASSL di Lanusei n. 399 del 30/01/2018; 

 
DATO ATTO  

- che è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 1851960 per il servizio traslochi e 
facchinaggio per la ASSL di Lanusei, con scadenza al 31/01/2018 alle ore 13, il cui 
riepilogo è allegato sotto la lettera A, con un importo a base d’asta di € 39.000,00; 

- entro i termini di scadenza la ditta Tegas Marcello (C.F./P.IVA 01099090910) ha 
presentato regolare offerta; 

VISTA : 

- l’offerte economica presentata dalla ditta e allegata sotto la lettera B al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, che presenta un ribasso percentuale di 1,00% e 
indica € 800,00 di costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa compresi nell’offerta e soggetti a ribasso; 

DATO ATTO: 

- che è opportuno approvare l’offerta della ditta Tegas Marcello relativa alla RDO n. 
1851960; 

- che lo schema di lettera d’ordine generato dal sistema (allegato C) sarà stipulato con la 
ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico; 

VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 
1) DI CONSIDERARE le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura di gara espletata sul MePA per l’affidamento del 
servizio traslochi e facchinaggio per la ASSL di Lanusei (allegati A, B e C), che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 

3) DI AFFIDARE alla ditta Tegas Marcello (C.F./P.IVA 01099090910) il servizio traslochi e 
facchinaggio per la ASSL di Lanusei, con le specifiche di cui al capitolato sottoscritto per 
accettazione dalla ditta, mediante stipula della RDO sul MePA, per un importo di € 38.610,00, 
inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA al 22%, relativi alla manutenzione biennale ; 
 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 38.610,00, 
oltre IVA 22%, pari a € 47.104,20 IVA inclusa, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

(Sub) 

2018 

(A 506010109) 

(Servizi di 
trasporto non 

sanitari) 

(____________) 

(________) € 47.104,20 

CIG: Z2521DACD8 

 
5) DI INCARICARE dell’esecuzione i servizi competenti; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) Riepilogo RDO n. 1851960 

B) Offerta economica ditta Tegas Marcello; 

C) Schema Stipula RDO n. 1851960. 

 
 

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
22/02/2018

ddalia
Casella di testo
09/03/2018
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