
 

 

Pagina  1 di 5   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

 

Proposta n. PDET/2018/1039 del 22/ 02/ 2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico                                                                                          

 

  Ing. Brunello Vacca 

 

 

 
OGGETTO:  Delibera del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1089 del 27/10/2017. Acquisizione 

mediante ODA sul MePA del sistema di monitoraggio, controllo dei costi e dei consumi di 
energia elettrica della Pubblica Amministrazione “BenchMonitor”. Affidamento diretto su 
MePA ex art. 36, comma 2, lettera a e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. Ratifica impegno 
di spesa. 

 
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 Daniela Martinelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Brunello Vacca 
 

 

Responsabile Servizio 
Proponente 

 

 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 Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico 
 

  

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina della 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Carbonia; 

 
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; 

 
PREMESSO  che con la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 1089 

del 27/10/2017 è stato approvato il documento di stipula relativo all’ODA n. 
3919467 del 23/10/2017, elaborato elettronicamente dalla piattaforma 
elettronica Consip, con l’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 37 del 
D.lgs 50/2016, alla ditta BenckSmart srl con sede presso Discesa San 
Gerardo, 21 – 85100 Potenza C.F. e P.IVA 01973280769, del servizio di 
abbonamento annuale di software “BenchMonitor” per la gestione utenze 
energia elettrica ATS, per un importo complessivo pari ad € 18.000,00;  

 
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 1089 del 

27/10/2017 ciascuna Area Socio Sanitaria è stata autorizzata ad assumere 
formale impegno di spesa e relativa sub autorizzazione, nei limiti di 
previsione come definiti per ciascuna singola ASSL a fronte dell’atto in parola 
a gravare sul conto A508020102 “Canoni hardware e software area non 
sanitaria”; 

 
PRECISATO che con la suddetta deliberazione è stato individuato il Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), Ing. Paolo Tauro, quale Energy Manager ATS; 
 
VERIFICATO che l’importo che l’ASSL di Carbonia deve impegnare a bilancio per 

l’annualità in corso risulta pari ad € 1.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 
418,00 per complessivi € 2.318,00, così come comunicato dal Direttore 
dell’ASSL di Carbonia con e-mail in data 13/02/2018 avente ad oggetto: ATS 
Sardegna – BenchMonitor – Fatturato aggiornato al 13 febbraio 2018, il cui 
allegato “riferimenti fatturazione ATS Sardegna” si allega al presente atto per 
farne parte integrante”; 

 
PRESO ATTO che ciascuna AA.SS.LL. deve provvedere all’assunzione di un’autorizzazione 

di spesa a valere sul conto economico A508020102 “Canoni hardware e 
software area non sanitaria” e dovrà procedere alla liquidazione delle fatture 
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di propria competenza emesse dalla Ditta aggiudicataria BenckSmart srl. in 
ragione dell’espletamento del servizio in oggetto; 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla corretta procedura di liquidazione delle fatture 

emesse dalla Ditta BenckSmart s.r.l. per il servizio di abbonamento annuale 
del software “BenchMonitor” per la gestione utenze di energia elettrica ATS 
presso questa ASSL di Carbonia: 

 

 ratificando l’impegno di spesa di cui alla deliberazione del Direttore Generale 
ATS Sardegna n. 1089 del 27/10/2017 per la quota di competenza di questa 
ASSL, così come da allegato alla e-mail in data 13/02/2018 del Direttore 
dell’ASSL di Carbonia in data 13/02/2018; 
 

  provvedendo all’assunzione della relativa autorizzazione di spesa; 
 

 individuando il Servizio preposto alla liquidazione delle fatture in argomento; 
 

ATTESTATO  che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa 
sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di 
efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 
29/02/2016; 

 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 
 

 DI RATIFICARE l’impegno di spesa di cui alla deliberazione del Direttore Generale ATS 
Sardegna n. 1089 del 27/10/2017 per la quota di competenza di questa ASSL pari ad € 
1.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 418,00 per complessivi € 2.318,00; 

 
 DI PROVVEDERE all’assunzione di un’autorizzazione di spesa pari ad € 2.318,00, IVA 

compresa, a valere sul codice di conto A508020102 “Canoni hardware e software area non 
sanitaria” per l’annualità 2018 sulla sub autorizzazione 7-BS07_TEC anno 2018 n. 1 sub 15; 

 

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
complessivi € 2.318,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRI DI COSTO 

 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

7-BS07_TEC N.1    SUB 15 A508020102 A7ST999902 € 2.318,00 

 

 CIG: ZEE206DB76 

 

 DI INCARICARE il Servizio Tecnico della ASSL di Carbonia della liquidazione delle fatture 
emesse dalla Ditta BenckSmart s.r.l. per il servizio di abbonamento annuale del software 
“BenchMonitor” per la gestione utenze di energia elettrica ATS presso questa ASSL di 
Carbonia; 
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 DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 
 
 

_____________________________ 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
VISTA    la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta 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; 

 

 
DETERMINA 

 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

D.ssa Maria Maddalena  Giua 
 

 

_______________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Allegato alla Mail in data 13/02/2018 “riferimenti fatturazione ATS Sardegna” 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
     NESSUNO 

 
 
 

 
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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