
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-505        DEL 31/07/2017

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

OGGETTO:  
Negoziazione telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 
mediante  Trattativa  Diretta  (TD  196294)  sul  MePA,  per  la  fornitura  in  opera  di 
attrezzature antincendio da destinare all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili 
della ASSL Cagliari.

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 31/07/2017                    al 15/08/2017
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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; 

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 

09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n. 1453 del 

24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per 

la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL 8 Cagliari con la 

quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della Struttura 

Complessa 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 06.02.2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 19 del 01.02.2017, con la quale 

all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile Tecnico della Sicurezza 

Antincendio (RTSA – ASSL Cagliari), ai sensi dell’allegato III del Decreto del Ministero dell’Interno 

del 19 marzo 2015; 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 411 del 26.06.2017, è stata autorizzata l’espletamento di 

una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, da effettuarsi sul MePA tramite Trattativa Diretta (TD), per l’affidamento della fornitura in 

opera di n. 60 estintori a polvere e n. 20 estintori a CO2, comprensiva di supporti a parete e cartelli 

segnalatori bifacciali, destinata all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili dell’ASSL Cagliari; 

CONSIDERATO  che, a seguito di attenta disamina dell’offerta n. 103541, inserita nella Trattativa Diretta n. 196294 

sul MePA dall’Operatore Economico “Sardantincendi s.n.c.”, la stessa è stata valutata conforme 

tecnicamente ed economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione, agli atti della S.C. 

Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RITENUTO pertanto di dover affidare l’esecuzione della fornitura in opera di n. 60 estintori a polvere e n. 20 

estintori a CO2, comprensiva di supporti a parete e cartelli segnalatori bifacciali, destinata 

all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili dell’ASSL Cagliari a favore dell’impresa 

“Sardantincendi s.n.c.” per un importo complessivo pari a € 4.452,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 

979,44, per un totale di € 5.431,44 IVA compresa; 

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; 

ATTESTATO che tutta la documentazione di negoziazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e 

consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 

Patrimonio e Servizi Tecnici; 
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DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa: 

1. di affidare l’esecuzione della fornitura in opera di n. 60 estintori a polvere e n. 20 estintori a CO2, 

comprensiva di supporti a parete e cartelli segnalatori bifacciali, destinata all’ospedale San Giuseppe 

Calasanzio di Isili dell’ASSL Cagliari a favore dell’impresa “Sardantincendi s.n.c.”, per un importo 

complessivo pari a € 4.452,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 979,44, per un totale di € 5.431,44 IVA 

compresa; 

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

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. 

CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO      

(IVA INCL.) 

2017 BS3 2 A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari € 5.431,44 

 

3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura con l’operatore sopra indicato, in 

modalità telematica con le procedure dal regolamento del sistema MePA; 

4. autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell’operatore 

economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa 

acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell’attestazione della regolarità e conformità del 

servizio prestato; 

5. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 

 


