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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9367 del 27/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF DI AREA 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Finanziamento Piano Azione e Coesione PAC 2007/2013 - CUP 
B26G16000100006 e B16G16000050006. Liquidazione fatture ditte varie a seguito 
procedure MEPA per l’acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti per il completamento 
delle Case della Salute di Lanusei e di Tortolì. 

 

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’istruente 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 [ ]                         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
8784

ddalia
Casella di testo
17/10/2018
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IL DIRETTORE DELLA SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau;  

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;  

ACCERTATO che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei il finanziamento di € 400.000,00 a 
valere sui  fondi  “PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione 
Rep. n. 4 del 23/06/2016 e  relativi allegati, sottoscritta digitalmente tra la Regione Sardegna - 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale -  e l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di 
Lanusei avente ad oggetto le attività connesse all’acquisto di apparecchiature e arredi per il 
potenziamento e la messa in funzione delle Case della Salute nei Comuni di Lanusei – CUP 
B26G16000100006. 
 
ACCERTATO altresì che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 
195.000,00 a valere sui  fondi  “PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla 
convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 e  relativi allegati, sottoscritta digitalmente tra la Regione 
Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale -  e l’Azienda Sanitaria 
Locale n. 4 di Lanusei avente ad oggetto le attività connesse all’acquisto di apparecchiature e 
arredi per il potenziamento e la messa in funzione delle Case della Salute nel Comune di Tortolì – 
CUP B16G16000050006. 
 
RICHIAMATA la determina  del Direttore della ASSL di Lanusei  n. 2311 del 13/07/2018 avente ad 
oggetto “Piano di Azione Coesione (PAC) Casa della salute di Lanusei (CUP  B26G16000100006) 
e Tortolì. (CUP B16G16000050006). Presa d’atto varie procedure di acquisto Mepa (RDO – TD e 
ODA) per l’acquisto di diverse attrezzature sanitarie e arredi occorrenti  per il completamento della 
Casa della Salute di Lanusei e di Tortolì. Ditte aggiudicatarie: varie”; 
 
 
RICHIAMATE altresì le motivazioni poste alla base della suddetta deliberazione ovvero che:  

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti i bandi BSS – 
Beni e Servizi per la Sanità e ARREDI  – Arredi e complementi di arredo; 

 all’interno di tali iniziative sono presenti meta-prodotti per gli arredi, le attrezzature e i servizi 
richieste, ed occorrenti per l’attivazione, messa in funzione e completamento delle nuove Case 
della salute di Lanusei e Tortolì come a suo tempo specificato nella sopraccitata deliberazione 
e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO), Trattative Dirette (TD), Ordini 
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Diretti (ODA) o altre forme di acquisizione previste dalla normativa vigente fino all’esaurimento 
delle risorse dei fondi PAC a disposizione; 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16; 

 
 

ACCERTATO che dopo l’espletamento delle diverse  procedure di gara per l’acquisto di quanto 
necessario alle nuove Casa della Salute di Lanusei e di Tortolì (così come da  scheda riepilogativa 
presente sul provvedimento 2311) sono state effettuate, da parte dei diversi O.E. interessati, le 
forniture per le quali sono state emesse le relative fatture che  è necessario liquidare;    
 
VISTA la scheda riepilogativa delle forniture effettuate a tutt’oggi e le relative fatture da liquidare: 
 

 
 
ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate, che la merce è arrivata e, una 
volta installata, è risultata perfettamente funzionante e conforme a quanto ordinato;  
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, per una somma 
complessiva di € 5.666,65 precisando che la spesa dovrà gravare:  

 per € 179,58 sui fondi PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla 
convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 – Casa della Salute di Lanusei - CUP 
B26G16000100006; 

 per € 5.487,07 sui fondi PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla 
convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 – Casa della Salute di Tortolì - CUP 
B16G16000050006; 

 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE le fatture relative alle forniture finora effettuate dalle ditte risultate 
aggiudicatarie/fornitrici delle diverse RDO o di altre procedure di affidamento così come riportate 
nella tabella riepilogativa sottostante :    

CASA DELLA SALUTE DI LANUSEI CUP B26G16000100006

Tipologia del Bene
Ditta aggiudicataria/ 

fornitrice
CIG Data fattura N.ro Fattura

Importo 

fattura IVA 

compresa

carrelli servitori acciaio inox  

DINA PROFESSIONAL 

SRL ODA Mepa 4321039 Z0D23740CF 14/09/2018 218 € 179,58

Totale da liquidare € 179,58

CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI' CUP B16G16000050006

Tipologia del Bene
Ditta aggiudicataria/ 

fornitrice
CIG Data fattura N.ro Fattura

Importo 

fattura IVA 

compresa

lettino ginecologico Givas ODA Mepa 4319930 Z3823A90BD 31/08/2018 e/1248 € 4.545,72

carrelli servitori acciaio inox  

DINA PROFESSIONAL 

SRL ODA Mepa 4321039 Z0D23740CF 14/09/2018 217 € 538,75

bilancia pesapersone con altimetro Aiesi Hospital Service ODA Mepa 4361750 Z3523FEB9B 29/06/2018 3192/01 € 402,60

Totale da liquidare € 5.487,07

Tipo procedura di 

acquisto

Tipo procedura di 

acquisto
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2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei, stante che alla spesa complessiva di € 5.666,65 si farà fronte sui fondi PAC” (ex Linea di 
Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 con le 
seguenti modalità:  

 per € 179,58 sui fondi PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) Casa della 
Salute di Lanusei - CUP B26G16000100006; 

 per € 5.487,07 sui fondi PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) Casa 
della Salute di Tortolì - CUP B16G16000050006; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
4) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 

CASA DELLA SALUTE DI LANUSEI CUP B26G16000100006

Tipologia del Bene
Ditta aggiudicataria/ 

fornitrice
CIG Data fattura N.ro Fattura

Importo 

fattura IVA 

compresa

carrelli servitori acciaio inox  

DINA PROFESSIONAL 

SRL ODA Mepa 4321039 Z0D23740CF 14/09/2018 218 € 179,58

Totale da liquidare € 179,58

CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI' CUP B16G16000050006

Tipologia del Bene
Ditta aggiudicataria/ 

fornitrice
CIG Data fattura N.ro Fattura

Importo 

fattura IVA 

compresa

lettino ginecologico Givas ODA Mepa 4319930 Z3823A90BD 31/08/2018 e/1248 € 4.545,72

carrelli servitori acciaio inox  

DINA PROFESSIONAL 

SRL ODA Mepa 4321039 Z0D23740CF 14/09/2018 217 € 538,75

bilancia pesapersone con altimetro Aiesi Hospital Service ODA Mepa 4361750 Z3523FEB9B 29/06/2018 3192/01 € 402,60

Totale da liquidare € 5.487,07

Tipo procedura di 

acquisto

Tipo procedura di 

acquisto
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) fatture varie di cui all’elenco 

 

 
 

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 Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
18/10/2018

ddalia
Casella di testo
02/11/2018
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