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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7512 del 25.07.2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridica Amministrativa ASSL Cagliari 
Dott. ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Servizio di pubblicazione estratto bando di gara relativo alla procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali e altre prestazioni. Liquidazione fatture 
concessionarie diverse  

 

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’istruttore Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu 

  
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 ]  

     

 
 
 
 

32713olla
Font monospazio
6549          27 07 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa 
Luciana Pinna l’incarico di Direttore della SC Area Giuridica Amministrativa ASSL Cagliari;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al Dipartimento 
Area Tecnica;  

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 9.02.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS CC di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;  

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 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 con determinazione Dirigenziale n. 6381 del 24.07.2018 si è proceduto a ratificare gli 
affidamenti alle concessionarie di pubblicità sotto indicate per gli importi riportati affianco di ciascun di esse, 
relativi alla procedura di gara telematica per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto: 

(pubblicazione GURI) Vivenda s.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II – 00186 Roma,  

- prev. n. 1002 del 5.03.2018 di € 644,67+IVA oltre € 16,00 per marca da bollo, per un importo 
complessivo IVA compresa di € 802,50 – CIG: Z5D229EFB6; 

- (prev. N. 1894 del 23/04/2018) di € 603,08+IVA oltre € 16,00 per marca da bollo, per un importo 
complessivo IVA compresa di € 751,76 – ZA5234E1B0;   

(quotidiano regionale – La Nuova Sardegna + Abbinata 2° nazionale La Repubblica e La Stampa ed. 
naz.) Manzoni & C S.p.a. Divisione Locale, Via Milano 8 – 09100 Cagliari, € 1.870,00+IVA, per un importo 
complessivo IVA compresa di € 2.281,40 – CIG: Z1229F068; 

(quotidiano regionale – “L’Unione Sarda”) PBM Pubblicità Multimediale s.r.l. – P.zza L’Unione Sarda – 
09122 Cagliari, € 1.115,20+IVA, per un importo complessivo IVA compresa di € 1.360,54 – CIG: Z63229F059 

RECEPITE le fatture emesse dalle Ditte sopra elencate a seguito dell’eseguita regolare prestazione:  

1. Vivenda s.r.l.: Fattura n. 2018-03-07 per un importo complessivo IVA compresa di € 802,50; Fattura 
n. 2018-04-24 per un importo complessivo IVA compresa di € 751,76;  

2. Manzoni & C S.p.a.: Fattura n. 2018-03-15 per un importo complessivo IVA compresa di € 2.281,40;  

3. PBM Pubblicità Multimediale s.r.l: Fattura n. 2018-03-20 per un importo complessivo IVA compresa 
di € 1.354,60 

DATO ATTO che per mero errore materiale nella determinazione Dirigenziale n. 6381 citata, relativamente 
all’affidamento alla Società PBM Pubblicità Multimediale s.r.l. è stato indicato l’importo di € 1.360,54 mentre 
quello corretto è quello riportato nella fattura n. Fattura n. 2018-03-20 per un importo complessivo IVA 
compresa di € 1.354,60 e che l’importo complessivo da liquidare IVA compresa derivante dal presente 
provvedimento è di € 5.190,26 anziché quello erroneamente indicato di € 4.950,86;  
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RITENUTO di dover procedere, stante l’avvenuta regolare esecuzione della prestazione, alla liquidazione delle 
fatture sopra indicate;   

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE alle concessionarie di pubblicità sotto indicate le fatture emesse per la pubblicazione degli 
avvisi connessi alla procedura telematica per l’affidamento della fornitura in oggetto e per gli importi riportati 
affianco di ciascun di esse: 

1. Vivenda s.r.l.: Fattura n. 2018-03-07 per un importo complessivo IVA compresa di € 802,50; Fattura 
n. 2018-04-24 per un importo complessivo IVA compresa di € 751,76;  

2. Manzoni & C S.p.a.: Fattura n. 2018-03-15 per un importo complessivo IVA compresa di € 2.281,40;  

3. PBM Pubblicità Multimediale s.r.l: Fattura n. 2018-03-20 per un importo complessivo IVA compresa 
di € 1.354,60 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.190,26 IVA 22% 
compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS3 1 A514030201 A8DA010199 € 5.190,26 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo Ats per gli 
adempimenti di competenza;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott.ssa Luciana Pinna  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di……. 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna    
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