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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  2018-93 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO  
Resp.le: Ing. Brunello Vacca 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura, n. 1920015563 del 30/11/2014, fornitura di accessori - anno 

2014/2015 - contratto servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali 
compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi 
Ospedalieri dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia -  Delibera di affidamento n° 1244 del 
12/08/2015.  R.T.I. - Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Ditta Medical 
Systems S.r.l. (Mandante).  

 

 

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 Alessandro Portas    

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Brunello Vacca  

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato 
Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua; 

 
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; 

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 pubblicita', 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 la Deliberazione n. 916 del 25/06/2012, l’ex Asl 7 Carbonia ha affidato al 
gruppo RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) Air Liquide Sanità Service S.p.a. 
(Capogruppo Mandataria) e Medical Systems S.r.l. (Mandante), a mezzo di gara a procedura 
aperta, il contratto triennale, con opzione di rinnovo biennale, del servizio in oggetto; 
 
VISTA la fattura trasmessa dalla ditta  Air Liquide Sanità Service S.p.A., n. 1920015563 del 
30/11/2014, relativa alla fornitura e installazione di accessori come disposto dalla suddetta delibera 
di affidamento n. 916 del 25/06/2012 e oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, per 
un importo complessivo di  € 188,49 i.v.a. compresa; 
 
VISTA la Delibera n. 1325 del 17/09/2012 che nomina il dipendente Ing. Brunello Vacca, 
Responsabile del procedimento dell’acquisizione in trattazione; 

VERIFICATA la regolarità della fornitura e l’esecuzione dei servizi richiesti, come dal verbale di 
lavoro n. 480562423 del 21/11/2014; 
 
DATO ATTO che la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a, risulta in regola con gli obblighi 
contributivi e previdenziali, D.U.R.C. On Line, numero protocollo INAIL_ 7141468 agli atti del 
settore tecnico manutentivo e logistico; 
 
CONSIDERATO che per la fattispecie è stato acquisito il CIG:  6332149EA5 - Deliberazione n. 
1244/C  del 12/08/2015 e che la spesa complessiva pari a €  16.815,61 è stata autorizzata con sub 
autorizzazione BS07_TEC anno 2016, numero 1 sub n. 198; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura, n. 1920015563 del 30/11/2014, relativa alla 

fornitura e installazione di accessori come disposto dalla suddetta delibera di affidamento n. 916 
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del 25/06/2012 e oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, per un importo 
complessivo di  €  188,49 i.v.a., compresa,  
 Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali, compresa la 
manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 154,50 oltre 
l’i.v.a al 22% per un importo di € 188,49 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2015 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BS07_TEC 

 
2015 n.1 sub 3 

 
A507020101  

10310102 (Costi 
Comuni Distretto di 

Carbonia) 

€ 188,49 
 

 

CIG: 3743036305   

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione e Controllo e al 
Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e 
Logistico 

Ing. Brunello Vacca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) fattura n. 1920015563 del 30/11/2014 ditta Air Liquide Sanita Service S.p.A. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 

 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa  Maria Teresa Garau  
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