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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta PDTD-2018 - 221 del 12.01.2017 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO 

Ing. Brunello VACCA 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9570004935 del 18.12.2017 – Ditta Siemens Healthcare SRL – 
relativa alla manutenzione e assistenza tecnica contratto triennale tipo Full Risk per vari Apparati 
Tecnologici di radiodiagnostica – canone 4° Trimestre 2017. CIG: 6549452AC2. 

 

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. Carlo AMORE  

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 Responsabile della S.C. del 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 è 
stata nominata Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria 
Maddalena Giua; 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 

 
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);  

Considerato che con Deliberazione n. 135/C del 28.01.2016 del Commissario Straordinario 
della EX ASL7 di Carbonia, l’Azienda ha sottoscritto, a mezzo di trattativa diretta, 
il Servizio di manutenzione e assistenza tecnica con contratto quadriennale tipo 
Full Risk, con la Ditta Siemens Healthcare SRL per gli apparati tecnologici di 
diagnostica clinica appresso indicati: 

 
1) n. 1 apparecchiatura di diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM 

ICONOS R100A codice 1002370581, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per 
Immagini del P.O. Sirai di Carbonia; 

 
2) n. 1 apparecchiatura di diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM 

ICONOS R100A codice 1002376324, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per 
Immagini del P.O. S.Barbara di Iglesias; 

 
3) n. 1 apparecchiatura radiologica mobile con arco a C SIEMENS ARCADIS 

ORBIC codice 1007237572, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per 
Immagini del P.O. Sirai di Carbonia; 

 
4) n. 1 apparecchiatura di diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM 

LUMINOS DRF codice 1009588952, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per 

Immagini del P.O. Sirai di Carbonia; 
 

5) n.1 Amplificatore di brillanza ad arco a C SIEMENS ARCADIS VARIC GEN 2 
codice 1010907637, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. 

Sirai di Carbonia; 
 
Richiamata       la Delibera n. 62 del 17/01/2014 del Direttore Generale della EX ASL7 di 

Carbonia, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell’ing. Cristian Cocco, è 
stato nominato quale R.U.P. l’ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio 
Tecnico, Manutentivo e Logistico; 

 

Considerato che per il servizio affidato con la citata Deliberazione n. 135/C del 28.01.2016, la 
Ditta Siemens Healthcare SRL ha emesso la fattura n. 9570004935 del 
18.12.2017, di € 12.913,53 I.V.A. al 22% compresa, riferite al canone di 
manutenzione di cui trattasi - 4° Trimestre 2017 per le apparecchiature SIEMENS 
AXIOM ICONOS R100A codice 1002376324, in dotazione all’U.O. di Diagnostica 
per Immagini del P.O. S.Barbara di Iglesias e SIEMENS AXIOM LUMINOS DRF 
codice 1009588952, in dotazione all’U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. 
Sirai di Carbonia; 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione si attesta la regolare 
esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione oggetto delle 
specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure 
previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione n. 351/C del 10/03/2016 
del Commissario Straordinario della EX ASL7 di Carbonia; 

Verificata  la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e l’assenza di 
contestazioni;           

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata; 
 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

- DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura elettronica n. 9570004935 del 18.12.2017, 
di  € 10.584,86 (imponibile), € 2.328,67 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 
12.913,53 emessa dalla Ditta Siemens Healthcare SRL, per la manutenzione e assistenza 
tecnica di quanto specificato in oggetto, di cui alla Deliberazione n. 135/C del 28.01.2016 
del Commissario Straordinario della EX ASL7 di Carbonia; 

 

- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
10.584,86 oltre IVA 22% pari a € 12.913,53 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_TEC (Budget 
Spesa Servizio 

Tecnico-Logistico) 

anno 2017 numero 1 
SUB 111 

A507020101 
(manutenzioni e 

riparazioni 
attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

programmate) 

10540401 
(Diagnostica per Immagini 

del P.O. Sirai Carbonia 
€ 7.455,69 

10540301 
(Diagnostica per Immagini 

del P.O. S.Barbara 
Iglesias 

€ 5.457,84 

Totale € 12.913,53 

 

CIG: 6549452AC2 
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- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio 
Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Affari 
Generali affinché provveda alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia. 

 
Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico 

Ing. Brunello VACCA 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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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