
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-798        DEL 25/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
GESTIONE GARE LAVORI E SERVIZI 

OGGETTO:  
REALIZZAZIONE  RAMPE  PRESSO  DISTRIBUZIONE  DIRETTA  DEI  FARMACI  DEL 
P.O.BINAGHI.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 25/10/2017                    al 09/11/2017
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Il Responsabile del Servizio PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del 
dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1171 del 30.08.2016, con la quale al Dott. Ing. 
Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali 
e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, e successivamente integrata con 
nota n. 22 del 06.02.2017; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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, per consentire la piena operatività dei locali che saranno destinati alla sede della 
distribuzione Diretta dei Farmaci del Dipartimento del Farmaco presso il P.O. Binaghi , si 
rende necessario per consentire l’accesso, realizzare n. 4 rampe inclinate; 

 che, a tal fine è stata eseguita una indagine di mercato invitando tre operatori economici 
in possesso di idonei requisiti professionali e che dall’esito di tale indagine, l’offerta 
risultata idonea e congrua, come verificato dal personale tecnico dell’Ospedale Binaghi, è 
quella formulata dall’operatore economico Costruzioni & Lavorazioni generali srl, per un 
importo pari a euro 4.160,00 Iva di legge esclusa, come da preventivo del 11.08.2017 
tenuto agli atti della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RITENUTO che, inoltre la sopraccitata offerta economica risulta essere quella con il prezzo più basso 
tenendo conto della comparazione dei preventivi ricevuti e dei prezzi di mercato;  

CONSIDERATO che è legittimo l’affidamento diretto della fornitura all’ operatore economico sopra indicato 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

  
 che l’importo del presente affidamento risulta inferiore ai 40.000 euro, per modo che ne è 

consentito l’affidamento diretto; 
  
 che tale affidamento è motivato dalle ragioni di urgenza indicate ai capi che precedono e 

che inoltre, è stata svolta un’ adeguata indagine di mercato; 

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; 

- che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso la sede della SC 
Patrimonio e Servizi Tecnici; 

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 
13.08.2010 cosi come modificata dal D.L. n.187 del 12.11.2010 si è proceduto a 
richiedere il seguente CIG: ZDD2071797; 
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DETERMINA 

1. di disporre in favore dell’operatore economico Costruzioni & Lavorazioni generali S.r.l. l’affidamento per la 
realizzazione di n. 4 rampe e n. 3 telai coprifilo su porte esistenti per consentire l’accesso ai nuovi 
depositi della Farmacia presso il P.O. Binaghi della ASSL di Cagliari, per un importo pari a euro 4.160,00, 
oltre l’iva al 22%, per un importo complessivo pari a euro 5.075,20 Iva di legge compresa; 

2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata: 

 

 

ANNO 

 

UFF.AUTORIZZ. 

 

MACRO 

 

COD.CONTO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO 

(iva incl) 

 

2017 

 

BS3 

 

1 

 

A507010103 

 

Manutenzioni e 

riparazioni 

fabbricati e 

pertinenze a 

richiesta  

 

5.075,20 

 

3. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


