
     
                            

SERVIZIO SANITARIO 
                       REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

                                 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°                                      DEL 

proposta n.        2766            del    15/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE :  Distretto Socio Sanitario di Iglesias
Dottor Marco Sulcis

 

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  presidi  extra  tariffario  (Acquisto  di  Prestazioni  Assistenza
Integrativa) dei mesi di Giugno 2016 e Dicembre 2017 della Ditta Ortosan S.R.L.

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. Marco Fadda Firmata

Il Responsabile del Procedimento Sig. Marco Fadda

.

Firmata

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente

Dott. Marco Sulcis Firmata

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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS

 

VISTA la  deliberazione  del  Direttore   Generale   n.  142    del   29.12.2016   di   nomina  della
Dottoressa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria  Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzioni 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 a se stesso,situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della
Legge 190 del06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14/03/2013,  n.33  e  s.m.i.  di(Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,trasparenza  e  diffusione  di
informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

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,  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;

Premesso  che è pervenuta a questa Azienda richiesta da parte di  assistiti  per l’acquisto di  presidi extra
tariffario ai sensi del D.M. 27/08/1999 n. 332;

Considerato che i presidi richiesti non sono contemplati nel nomenclatore tariffario nazionale;

Dato Atto che l’ufficio di assistenza integrativa ha richiesto il preventivo per la fornitura dei presidi necessari a
soddisfare le richieste degli assistiti aventi diritto alle sotto riportate ditte:  INCERPI , CHESSA, ORTOSAN,
ORTOPEDIA SCO;

Che la ditta Ortosan S.R.L. di Cagliari avendo formulato un prezzo più vantaggioso è risultata aggiudicataria
dei presidi prescritti.

Dato Atto che detti presidi offerti dalla Ditta Ortosan sono conformi alla descrizione prevista dallo specialista
prescrittore;

Ritenuto  di dover aggiudicare alla  Ditta Ortosan la fornitura dei presidi richiesto da destinarsi agli assistiti
aventi diritto;

Accertata la regolarità di dette fatture, la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati
in gara migliorativi rispetto al N.T. e alle disposizioni regionali; 
 
Precisato che le merci fornite sono conforme a quanto richiesto, come risulta dai verbali di collaudo;

Viste le fatture riportate nella tabella sottostante dei mesi di Giugno 2016 e Dicembre 2017 emesse dalla
Ditta Ortosan S.R.L,



  

Acquisite dal Servizio Bilancio le fatture di seguito elencate;

DATO ATTO di aver svolto il controllo di regolarità e di conformità del fatturato a quanto autorizzato
delle fatture della Ditta  Ortosan S.R.L.. indicate con esito riportato nella tabella sottostante;

Per i motivi esposti in premessa
                              

                                     
                                                                                         DETERMINA                                                   

1) DI                                    LIQUIDARE a favore della Ditta Ortosan S.R.L. le suddette fatture;                                                                  

RITE                               RITENUTO di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento dell'importo totale pari
€ 683,19 IVA compresa alla Ditta Ortosan S.R.L.

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 656,91 oltre IVA al 4  %
pari a € 683,19 IVA inclusa ,verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finalizzato come di seguito
rappresentato

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
           

IMPORTO
IVA INCLUSA

BSFI07 2016-1-1
2017-1-2

A502020401 10440106 € 683,19

CIG:                              

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza  al Servizio Affari Generali
per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di CARBONIA
 

                  IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
          

                                                                    Dott. Marco Sulcis 

                                                                      Firmata

Ditta Fattura n. Data Imponibile IVA Totale

12824 – ORTOSAN S.R.L. FE/352 27/06/16 € 491,41 4 € 511,07

12824 – ORTOSAN S.R.L. FE/496 18/12/17 € 165,50 4 € 172,12

4 € 0,00

4 € 0,00

4 € 0,00

€ 656,91 € 683,19



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) 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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