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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 
Proposta n. PDTD-2017-5126 del 13.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PATRIMONIO E SERVIZI TE CNICI. 
Ing. Massimo Masia 
 

 
OGGETTO: MANUTENZIONE DI VARI AUSILI OSPEDALIERI IN USO PRES SO L’UNITÀ SPINALE 
UNIPOLARE DEL PO MARINO DELLA ASSL CAGLIARI. AFFIDA TARIO ORTOSAN SRL.  

 
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. Massimo Masia 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Massimo Masia 

 
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] 
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TEC NICI 

 

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 delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario con la quale 
all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura SC 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 e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con 
deliberazione n. 22 del 6.02.2017;  

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; 

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 il Direttore della Unità Spinale Unipolare del PO Marino ha richiesto un 
intervento di riparazione di vari ausili ospedalieri in dotazione al Reparto; 

- che la descrizione del guasto, la tipologia, la marca dei vari ausili sono di 
seguito riportati: 

DESCRIZIONE INTERVENTO RICHIESTO UM QT MODELLO MATRICOLA INVENTARIO 

Sostituzione spondine dx e sx della carrozzina perche rotte. N 1 Jocker 2011JK3711  099121  
Sostituzione spondine dx della carrozzina perche rotta + 
controllo freni. N 1 Jocker 2011JK3712 099124 

Si richiede la regolazione dei freni, sostituzione spondina dx 
(rotta) + coprifreno freno dx. N 1 Jocker 2011JK3713 099120 

Si richiede la sostituzione del freno dx + regolazione freno sx 
+ revisione telaio della carrozzina N 1 Start 201130100548 099126 

Si richiede riparazione bracciolo sx perche' difettoso + 
revisione telaio N 1 Start 201130100476 099127 

Si richiede revisione telaio (e' soprattutto  difettosa nella 
chiusura) della carrozzina N 1 Start 201130100588 099125 

Si richiede riparazione dell'aggancio della spondina dx della 
carrozzina perche' rotto + revisione telaio N 1 Avantgard  097138 

Riparazione pedana della carrozzina perchè non si blocca + 
revisione telaio N 1 Neon IA353979 199141 

Si richiede regolazione dei freni + revisione telaio della 
carrozzina N 1 Neon IA353894 099137 

Si richiede regolazione freni N 1 Neon IA353893 099139 
Si richiede regolazione freni + coprifreni dx e sx + revisione 
telaio (regolazione maniglie di spinta bloccato) N 1 Neon IA353981 099140 

Riparazione parti elettriche - revisione telaio carrozzina 
elettronica N 1 Groove IA353688 099167 
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Riparazione parti elettriche - revisione telaio carrozzina 
elettronica N 1 Groove IA353683 099168 

- che la riparazione degli ausili sopra descritti è necessaria ed urgente al fine di 
garantire adeguati livelli di assistenza agli utenti; 

- che per i motivi su esposti è necessario procedere con la riparazione degli ausili 
sopra descritti mediante affidamento ad operatore economico specializzato; 

- che la spesa stimata per la realizzazione dell’intervento è inferiore a 40.000 
Euro, per cui trova applicazione l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che 
statuisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel rispetto 
dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

- che il personale dell’ufficio tecnico ha provveduto ad effettuare un’indagine di 
mercato per verificare il costo dell’intervento, richiedendo a tal fine a n. 5 
operatori economici specializzati un’offerta per la di riparazione degli ausili; 

PRESO ATTO che l’operatore economico Ortosan Srl, con preventivo del 09.10.2017, ha 
presentato l’offerta più bassa per un importo complessivo netto di € 1.625,00; 

- che il prezzo formulato è stato analizzato e ritenuto congruo dal tecnico del 
presidio ospedaliero; 

- che l’intervento consiste nella riparazione, revisione, lubrificazione e pulizia, 
nonché la fornitura e ricambi necessari per il ripristino delle condizioni ottimali dei 
beni; 

RITENUTO  di dover procedere ad affidare l’intervento di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di vari ausili ospedalieri in dotazione all’Unità Spinale Unipolare del 
PO Marino della ASSL Cagliari alla Ditta Ortosan Srl, con sede in Viale Marconi, 
79 A/B/C - 09045 Quartu Sant'elena (CA) P.IVA 02043110929; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’intervento di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di vari ausili ospedalieri in dotazione all’Unità Spinale 
Unipolare del PO Marino della ASSL Cagliari alla Ditta Ortosan Srl, con sede in Viale Marconi, 
79 A/B/C - 09045 Quartu Sant'elena (CA) P.IVA 02043110929, per un importo di € 1.625,00 
oltre IVA di legge; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.625,00 oltre 
IVA 22% per l’importo di € 1.982,50, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 

INCLUSA 

BS3 1 
A507070101 - 

Manutenzioni e riparazioni 
-altro 

1126280999 € 1.982,50 

CIG: Z9E2114949 

3) DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata  ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
di integrità adottato dalla S.A ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 70 del 24 gennaio 2014;  

4) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. 
dalla presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione da parte del Servizio competente e del responsabile del centro di costo; 

5) 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 Cagliari 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI T ECNICI 
Ing. Massimo Masia 
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ALLEGATI S OGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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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