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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3455 del 07/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

 
OGGETTO: Rettifica determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 442 del 22/06/2017. 
 

 

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  
Maria Teresa Ponti 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Barbara Podda 
 

 

 

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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 con determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 442 del 
22/06/2017 è stato disposto, in favore dell’operatore economico Mast Medical srl, 
l’affidamento della fornitura di n. 3 LAVAPADELLE METALARREDINOX - LP/AA/S/D.T.A., 
per il complessivo importo di € 12.377,10 IVA esclusa; 

che nella suddetta determinazione n. 442 è stato, inoltre, stabilito di far fronte alla spesa 
complessiva, pari ad € 15.100,062 I.V.A. di legge compresa, nel seguente modo: 

- quanto alla lavapadelle destinata al P.O. San Marcellino, con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di euro 1.000.000,00, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 40 (acquisizione di attrezzature 
varie ed arredi per il Presidio Ospedaliero San Marcellino) di cui al Programma triennale di 
investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario 
Regionale 2007/2009 – Programma Investimenti 2007 (annualità 2007);   

- quanto alla lavapadelle destinata al P.O. San Giuseppe di Isili, con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di euro 1.000.000,00, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 41 (attrezzature varie ed arredi per 
P.O. Isili) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per 
l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – Programma 
Investimenti 2007 (annualità 2007); 

- quanto alla lavapadelle destinata al P.O. Marino, il relativo corrispettivo, graverà sul 
bilancio di esercizio dell’anno 2017; 

che successivamente all’adozione della suddetta determinazione n. 442 è sopraggiunta 
l’esigenza di destinare tutte le somme residuate dall’intervento n. 41 a ricoprire l’intero 
importo necessario all’acquisizione di un’apparecchiatura di alta tecnologia; 

RILEVATO che per quanto sopra esposto, occorre, rettificare la determinazione n. 442 del 
22/06/2017 nelle premesse e nella parte dispositiva, laddove viene stabilito di dover 
imputare la spesa relativa all’acquisto della lavapadelle destinata al P.O. San Giuseppe di 
Isili, stabilendo che la stessa graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2017; 
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VISTO il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97 e la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
gli artt. 7 e ssgg. e 21-nonies della L. 7/08/1990, n. 241, nonché l’art. 32 commi 6 e 8 del 
D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO per quanto precede, di dover rettificare la determinazione n. 442 del 
22/06/2017 nelle premesse e nella parte dispositiva, nelle sole parti relative 
all’imputazione della spesa relativa all’acquisto della lavapadelle destinata al P.O. San 
Giuseppe di Isili; 

di confermare le restanti parti della determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 442 
del 22/06/2017; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di rettificare la del Direttore della ASSL Cagliari n. 442 del 22/06/2017 nelle premesse e 
nella parte dispositiva, laddove viene stabilito di far gravare la somma relativa all’acquisto 
della lavapadelle destinata al P.O. San Giuseppe di Isili, sull’intervento n. 41 (attrezzature 
varie ed arredi per P.O. Isili) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia 
sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 
– Programma Investimenti 2007 (annualità 2007); 

2) di disporre, in ragione di tale rettifica, che l’onere derivante dal presente provvedimento 
quantificato in € 4.125,70 oltre IVA 22% pari a € 5.033,354 I.V.A. inclusa, verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio 2017; 

3) di confermare le restanti parti della determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 
442 del 22/06/2017; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

 
Dott. Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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 Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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