
 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL   

 

Proposta n.  1570  del  16/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Affari Generali 
 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 

 
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, CUSTODIA CLASSIFICAZIONE E SCARTO 

DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E ASSIMILATA - LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO  S.R.L.  
DITTA MARNO  SR.L. - CIG. 465112234B   - liquidazione fatture n.  9554/2017 e 11052/2017   

 

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 Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 

Il Responsabile       
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 
 

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 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

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 Dr.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; 

Richiamata  la deliberazione n° 1575 del 19/09/2013 del Direttore Generale della ASL n. 7 
Carbonia con la quale si dispone la ratifica degli atti della Commissione di gara 
dell'appalto in oggetto e la contestuale aggiudicazione provvisoria; 

 

 la deliberazione n° 1938 del 25/11/2013 del Direttore Generale che dispone 

l'aggiudicazione definitiva del servizio di conservazione, custodia, classificazione e 
scarto della documentazione cartacea e assimilata dell'ASL 7, a favore della Ditta 
Marno s.r.l., per la durata di anni cinque, assumendo l'impegno di spesa di                             
euro 900.000,00 oltre IVA di legge; 

 
Visto Il contratto Repertorio n. 01/2014 del 10 gennaio 2014 che disciplina i rapporti tra le 

parti; 
 
Richiamato  l'articolo 23 del capitolato di gara (corrispettivi e pagamenti-revisione prezzi) 

approvato con deliberazione n. 1427 del 16/10/2012, che prevede la corresponsione 
dei pagamenti posticipati con fatturazione a cadenza mensile; 

 
Dato Atto che l'importo annuale dell'affidamento, sulla base degli atti acquisiti in sede di gara 
 che ammonta ad euro 180.000,00 oltre IVA di legge, da corrispondersi in 12 ratei 
 mensili di ciascuno, oltre IVA di legge;  

 
Atteso che il servizio di che trattasi ha valenza interdipartimentale in quanto la 

documentazione oggetto del trattamento così come classificata nella tabella “A” 
riportata nell'art. 3 del capitolato speciale di gara contempla tutti i servizi 
amministrativi e sanitari dell'Azienda; 

 
Ritenuto  nelle more del riscontro della ns. nota PG/2017/347089 da parte della Marno s.r.l. e 

dei relativi adempimenti, di disporre la liquidazione delle fatture n.  9554/2017 e 
11052/2017, atteso che non è stata acquisita altra comunicazione dei servizi in 
ordine al servizio prestato; 

 
 



 

 

Attestato    che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria 
e di rientro del disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 
15/12/2015.  

  
                                          

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 
 
1) AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture 9554/2017 e 11052/2017 della Marno s.r.l. per un 
importo complessivo di euro 36.600,00 IVA compresa;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 36.600,00 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_AFFGEN 2017-1-10 A 506030401 ( 
costi per altri 
servizi non 

sanitari) 

10110117    36.600,00 

 CIG. 465112234B 

 

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

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 

 



 

 

 

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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