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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1746 del 21/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Convenzione SardegnaCAT per fornitura carta in risme. Presa d’atto della 
deliberazione n. 219 del 13/02/2018. Nomina del DEC per l’ASSL di Lanusei e assunzione 
impegno di spesa.  

 

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 – Foddis Giuseppina   

Il Responsabile del 
Procedimento 

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
1916

ddalia
Casella di testo
02/03/2018
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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 Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT ha aggiudicato alla Ditta 
Icart srl di Sassari la gara d’appalto per la fornitura di carta ecologica e riciclata occorrente alle 
Diverse Amministrazioni aventi sede nella Regione Sardegna;  
 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale dell’ATS n. 219 del 13/02/2018 avente ad oggetto 
“Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di carta in risme occorrente per l’ATS 
Sardegna. Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’esecuzione – Durata 
della convenzione: 36 mesi”;  
 
RILEVATO che nella suddetta deliberazione è stato determinato, sulla base del fabbisogno 
annuale espresso da ciascuna ASSL, l’importo contrattuale pari a € 1.298.681,46  IVA inclusa per 
il periodo di 36 mesi;  
 
PRESO ATTO che la ASSL Lanusei è stata incaricata, dal Coordinatore dell’Area Acquisti, 
dell’istruttoria relativa all’adesione alla convenzione a valenza ATS ed ha provveduto alla raccolta 
dei fabbisogni espressi da ciascuna di esse; 
 
ACCERTATO che in ottemperanza al suddetto mandato la ASSL di Lanusei ha effettuato il primo 
ordinativo di fornitura sulla piattaforma di SardegnaCAT (OdF 3755 del 16/02/2018) per le quantità  
semestrali richieste dalla Centrale di Committenza stante il plafond limitato della convenzione;  
 
PRESO ATTO altresì che, sulla base di quanto riportato nella suddetta delibera le singole Aree 
Socio Sanitarie Locali devono provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e dei 
Direttori dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 e 101 del D.Lgs n. 50/2016 e ad 
assumere, per la parte di propria competenza, l’impegno di spesa annuale sul proprio budget , 
sulla base della quantità e dei fabbisogni a suo tempo comunicati;  
 
CONSIDERTO quindi che si rende necessario procedere alla nomina del DEC (Direttore 
dell’esecuzione del Contratto) che gestirà la quota di contratto di pertinenza della ASSL di Lanusei;  
 
RITENUTO di nominare, il Dr. Virgilio Frau – Direttore del Servizio Provveditorato – DEC per la 
quota di contratto in capo alla ASSL di Lanusei ;  
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RITENUTO inoltre di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per garantire il 
fabbisogno semestrale della ASSL di Lanusei secondo le quantità di seguito indicate:   
 

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

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

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI RIBADIRE E PRENDERA ATTO del contenuto della delibera del Direttore Generale dell’ATS 
n. 219 del 13/02/2018 con la quale è stata disposta l’adesione alla convenzione con SardegnaCAT 
per la fornitura di carta in risme per tutte le Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS stessa;  
 
2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Virgilio Frau – Direttore del 
Servizio Provveditorato – DEC per la quota di contratto in capo alla ASSL di Lanusei; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.645,00 oltre 
all’IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.886,90 IVA inclusa corrispondente al fabbisogno 
semestrale della ASSL di Lanusei, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4- UASACQ 2018-1-0 A501020401 
(Acquisto di supporti 

informatici, cancelleria e 
stampati) 

(codice) 
(descrizione)      € 6.886,90 

CIG : 73593832F9 

 

ASSL 

Lanusei

COD.
RIF./unità di 

misura
DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE 

AREAS

Unità di 

misura

Prezzo 

unitario per 

risma 

IVA esclusa

Fabbisogno 

stimato 2018

1 A4ecol_a/risma

Carta in risme Ecologica formato 

A4 (min 100) consegna al 

piano/piani diversi

1321702 RISMA € 2,17 2500 2500 € 5.425,00

7 A3ecol_a

Carta in risme Ecologica formato 

A3 (min 50) consegna al 

piano/piani diversi

1321706 RISMA € 4,40 50 50 € 220,00

€ 5.645,00

€ 1.241,90

€ 6.886,90

CARTA IN RISME -  LOTTO 2

Fabbisogno 

totale per 

cod. prodotto

Spesa 

annuale per 

prodotto
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3) 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; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 
 
5) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

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
02/032018

ddalia
Casella di testo
17/03/2018
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