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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1346 del 13/02/2018 STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE MEDICA 
PP.OO. DI IGLESIAS 

Dott. Carlo Murru 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture  della Ditta “COLIS” – mese dicembre 2017 PP.OO. 
Iglesias 

 

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. Claudio Pitzianti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Murru 

  
 

 

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 DEI PP.OO. DI IGLESIAS 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa 

Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

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 le deliberazioni n. 1160 del 02/10/2013 è stata indetta la gara d'appalto a 
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento quinquennale del 
servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise da lavoro 
per il personale dipendente della ASL n. 7 di Carbonia, con contestuale approvazione del 
Capitolato Speciale d'appalto e pubblicazione del bando di gara n. 2052 del 09/12/2013, con il 
quale è stata autorizzata la riapertura dei termini di gara stabilendo il termine per la presentazione 
delle offerte alle ore 13:00 del giorno 07/01/2014; 

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 7 della Regione Sardegna n. 236 
del 13/02/2014 con la quale si dispone l'aggiudicazione in via definitiva dell'affidamento 
quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria 
e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n. 7 di Carbonia, al Raggruppamento 
Temporaneo d'Imprese Consorzio Colis (impresa capogruppo mandataria) – Demi S.p.A. (impresa 
mandante), per i Presidi Ospedalieri (Servizi/Strutture/Reparti/Sale Operatorie ecc) P.O. Santa 
Barbara – P.O. C.T.O. - F.lli Crobu di Iglesias e Presidi Territoriali Distretto di Iglesias  e tutti i 
servizi territoriali insistenti nel territorio del Distretto di Iglesias; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1846/C del 09/12/2015 con la quale viene  conferita 
alla Ditta COLIS l'affidamento triennale del servizio di noleggio, lavaggio, sterilizzazione di teleria e 
camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezioni in kit sterili per 
l'allestimento del campo operatorio; 

VISTA le fatture della Ditta COLIS:   
n. 759/SP del 31/12/2017 di €. 12.400,39  kit sterile pronto uso int. chir. P.O. C.T.O.; 
n. 760/SP del 31/12/2017 di €. 3.015,23 kit sterile pronto uso int. chir. P.O. S. Barbara ;  
 
 

ACCERTATO che i servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati 
sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati; 
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Per i motivi esposti in premessa: 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE e ordinare il pagamento, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione 
Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa 
Direzione delle fatture della Ditta Colis  elencate  precedentemente, relative al mese di 
dicembre 2017; 

2) ) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 15.415,62 IVA inclusa per l’Esercizio  2017 di 
Bilancio come sotto indicato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BS07_AZIENDALE 

 

n.1- anno 2017- 

sub 9 

 

A506010101 

Piano dei Conti 

(Lavanderia e 

Lavanolo) 

10510202  

Costi Comuni dei 

PP.OO. di Iglesias 
€ 15.415,62 

CIG: 6331317013   

 

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

 

IL DIRETTORE DEI PP. OO. DI IGLESIAS 

Dott. Carlo Murru 
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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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