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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI Carbonia  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ___________ DEL  ___________ 

 

Proposta n. ___________ del __/__/____     
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ADI ASSL Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

 
OGGETTO: Compensazione e liquidazione  fatture emesse nell’anno 2017 dalla Ditta VIVISOL Srl per 

il Service dei puntatori oculari per i pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche della ex Asl 7. 
Assegnazione extra contratto (CIG Z8220DA71E)  Distretto di Carbonia.  

 

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’istruttore Sig.ra Dessi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Atzori Aldo 
 

 

 

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 [ X]                         NO [ ]  
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IL COORDINATORE  ADI ASSL Carbonia 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
    
VISTA La Deliberazione del Direttore Generale della ASL Carbonia n. 1569 del 05/12/2008 di 
nomina del Dott. Atzori Aldo a Dirigente Responsabile Coordinamento ADI Aziendale;  
 
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 in questa ASSL  è vigente l’affidamento biennale del servizio di noleggio 
comunicatori a puntamento oculare in applicazione di quanto disposto dal Capitolato Speciale di 
gara con la Delibera 1724/C del 31/12/2016 adottata dal Commissario Straordinario ex Asl 7; 

IN MERITO alle assegnazioni di cui trattasi di cui è prevista la deroga, sono state assegnate a 
favore dell’operatore VIVISOL con modalità extra contratto n° 2 apparecchiature, a fronte di 
specifiche e motivate indicazioni del proscrittore clinico, a pazienti con necessità particolari con 
apposite Delibere ex 282/2013 ed ex 1074/2015 per la gara in Service del 2013 e del 2015 tale 
indicazione al fine di garantire la continuità assistenziale;  

VISTO  che nel rispetto dei presupposti contrattuali è stata avanzata una formale richiesta di 
adeguamento migliarativo alle assegnazioni extra contratto con nota prot. 372148 in data 
27/10/2017 richiedendo una riduzione dei costi per il periodo decorrente 01/01/2017 al 31/12/2018; 

 VISTA la nota di riscontro con la quale la Ditta conferma lo sconto pari al 10%  sulle quotazioni 
praticate con le citate assegnazioni; 

DATO ATTO  che con Determina del Direttore ASSL  n.1250 del 01/12/2017 “Rif. Delibera 1724/C 
2016 procedura negoziata per l’affidamento della fornitura biennale di comunicatori a puntamento 
oculare per pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche ad andamento degenerativo con la 
formula del noleggio assegnazione extra contratto (CIG Z8220DA71E); 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) Procedere alla compensazione delle fatture emesse dalla Ditta Vivisol srl , per le 
apparecchiature assegnate ai pazienti  pratica 1 vecchio CIG Z2308AEB31, Pratica 
2 vecchio CIG: Z321561D1A di cui alla Delibera ex 1074/2015 Come riportato nel 
riquadro A sottostante: 

 

FATTURA emesse da stornare MESE IMPORTO   
 PRATICA 1 

 
CIG Z2308AEB31 

  5017101032 gen-17 € 407,68 

stornato con fatt. 
5018104264 del 

28/02/2018 

  

5017104985 feb-17 € 407,68   

5017109596 mar-17 € 407,68   

5017113439 apr-17 € 407,68   

5017117144 mag-17 € 407,68   

5017121754 giu-17 € 407,68 € 4.982,16 

5017125606 lug-17 € 407,68   

5017131190 ago-17 € 407,68   

5017133951 set-17 € 407,68   

5017137771 ott-17 € 407,68   

5017141708 nov-17 € 407,68   

5017146283 dic-17 € 407,68   

    € 4.892,16   -€ 4.982,16 

FATTURA emesse da stornare     CIG Z321561D1A   

PRATICA 2 gen-17 Pagata con det.496 del 08/05/17 

5017104907 feb-17 € 520,00 

Stornato con fattura 
5018104266 del 

28/02/2018 

  

5017109482 mar-17 € 520,00   

5017113362 apr-17 € 520,00   

5017117065 mag-17 € 520,00   

5017121649 giu-17 € 520,00   

5017125530 lug-17 € 520,00 € 5.720,00 

5017131116 ago-17 € 520,00   

5017133843 set-17 € 520,00   

5017137692 ott-17 € 520,00   

5017141629 nov-17 € 520,00   

5017146182 dic-17 € 520,00   

    € 5.720,00 -€ 5.720,00 
 

2) Procedere alla  liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Vivisol srl con il nuovo  
CIG  Z8220DA71E per le apparecchiature assegnate ai pazienti  pratica 1, 2 di cui 
alla Determina Assl  1250 del 01/12/2017 : 

Pratica 1 ( periodo di rif. Gennaio – Dicembre 2017) fatt. n 5018104265 del 28/02/2018 
  di € 4.402,94, 

Pratica 2 ( periodo di rif. Febbraio –Dicembre 2017) fatt. n. 5018104267 del 28/02/2018 

  Di € 5.148,00, 
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Pratica 2 (periodo di rif. Gennaio 2017 ) per errata applicazione prezzo nota di credito n. 
5018104274 del 28/02/2018 di € 52,00; 

 

  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento 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_ADI 

Assegnazione quota 

Budget 2017 

SUB 1 N. 4 

A508020104 

(canoni di 

noleggio per 

attrezzature 

sanitarie) 

10440101 Nota di credito 

- € 10.754,16 
 CIG: 
Z2308AEB31, 
CIG: 
Z321561D1A 

 

BS07_ADI 

Assegnazione quota 

Budget 2017 

SUB 1 N. 4 

A508020104 

(canoni di 

noleggio per 

attrezzature 

sanitarie) 

10440101 

Svincolo 

€ 9.550,94 

CIG: CIG  Z8220DA71E        CUP: 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al servizio Programmazione e controllo per 
le verifiche di competenza  e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di    Carbonia 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/STRUTTURA 

Dott. ________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1Nessun Allegato 

  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia  dal _________ al ________________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

 Dott.ssa Margherita Cannas    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

u17000096
Font monospazio
           

u17000096
Font monospazio
11/05/2018            26/05/2018

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2018-04-20T12:46:08+0200
	DESSI' CLAUDIA


		2018-04-20T12:48:13+0200
	ATZORI ALDO


		2018-04-20T12:48:51+0200
	ATZORI ALDO


		2018-05-11T13:12:46+0200
	CARTA GIULIETTA




