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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1442 del 13/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott./Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: Emissione Ordinativi fornitura cambio pneumatici compreso montaggio equilibratura e 
convergenza per gli autoveicoli del parco macchine Aziendale.   Operatore economico Centro Revisioni 
P.Patta – 
CIG Z3218F42AD 

 

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.ra Rina Tiddia   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Carlo Contini 

  
 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Carlo Contini 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE  
 

VISTA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
/ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n°5) e alla 
legge regionale 17 Novembre 2014 n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
DATO ATTO, che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n.5/12 del 23/09/2016, 
e conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della L.R. n°17/2016 il Dr. Fulvio 
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute; 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree 
socio Sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
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 la D.ssa Maria Maddalena 
Giua 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;  
 
RICHIAMATA la delibera ex ASL 7 Carbonia n°390/C del 18/03/2016 - Contratto 256/2016 avente 
ad oggetto “Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura biennale di pneumatici 
per gli autoveicoli del parco macchine Aziendale. Affidamento in favore dell’Operatore Economico 
Centro Revisioni P.Patta - CIG Z3218F42AD; 
 
DATO ATTO che in data 18/03/2018, risulta in scadenza l’Affidamento contrattuale in essere con 
l’Operatore Economico Centro Revisioni P.Patta; 
 
PRESO ATTO che come risulta dal sistema gestionale Areas/Sisar, l’importo residuo del contratto 
n°256/2016, a favore dell’Operatore Economico Centro Revisioni P.Patta è tale da consentire 
l’emissione di ordinativi di fornitura per ulteriore periodo (circa 12 mesi); 
 
CONSIDERATO che le forniture in argomento non risultano oggetto di gare centralizzate, disposte 
da CONSIP ovvero dalle centrali di committenza Regionali;  

 
RITENUTO che l’Azienda debba garantire la continuità degli approvvigionamenti e non provocare 
interruzione di servizio, indispensabile per le attività manutentive del parco macchine Aziendale; 
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VALUTATA pertanto la necessità di disporre per quanto sopra, l’emissione degli ordinativi fino alla 
concorrenza della somma regolarmente impegnata, di cui all’atto sopra richiamato, per garantire gli 
approvvigionamenti necessari subordinati alla sola effettiva necessità di utilizzo; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 DISPORRE l’emissione degli ordinativi di acquisto della fornitura di cambio pneumatici compreso 
montaggio equilibratura e convergenza per gli autoveicoli del parco macchine Aziendale, fino alla 
concorrenza delle somme regolarmente impegnate con delibera ex 390/C del 18/03/2016, di cui al 
Contratto n°256/2016/ disponibilità SUB 2018, in favore dell’Operatore economico P.Patta e 
comunque fino al 31/12/2018; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini 

 

 
 
 
 
 
 

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 ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua  
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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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