
             REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

________________________________________________________________________________

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione  n. 3892  del  25 luglio 2014

OGGETTO: Assistenza   Protesica  e  Integrativa  :  Liquidazione  fatture  Ditta  Officine
Ortopediche Dr. Amedeo Incerpi Srl.  € 202,80

IL DIRETTORE

VISTA la  deliberazione della  Giunta Regionale  n.  17/5   del  30/03/2011 con la  quale  è stato
nominato, in qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro,  il Dr. Antonio Maria
Soru;
VISTA  la  deliberazione n. 1063 del 06/07/2010 del Commissario Straordinario che ha conferito
l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al dr. Pasqualino Manca; 
VISTA la nota prot. 6193, del  12/04/2011, con la quale il Direttore Generale dispone di prorogare
le deleghe, alla firma degli atti  riguardanti l’ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai
Responsabili delle Strutture Aziendali;
PREMESSO che  a  seguito  di  richiesta  specialistica  presentata  al  Centro  di  riabilitazione  del
Distretto di Macomer volta ad ottenere la fornitura di una sedia wc e doccia per assistito avente i
requisiti di legge, si è reso necessario provvedere all’acquisto di detto materiale;
DATO ATTO che per le motivazioni di cui alla premessa si è svolta una indagine di mercato che ha
coinvolto le sotto indicate ditte che hanno proposto le seguenti offerte:
a) Orthotecnica srl                      Olbia                                             € 471,00     iva esclusa
b) Ortopedia josetto Mori Srl       Nuoro                                           € 350,00     iva esclusa              
c) Locci Ortopedia                       Nuoro                                           € 214,00     iva esclusa              
d) Officine Ortopediche Dr. Amedeo Incerpi Srl Cagliari                 € 195,00      iva esclusa              
PRESO ATTO di dover procedere alla formale aggiudicazione di quanto richiesto alla Ditta Officine
Ortopediche Dr. Amedeo Incerpi Srl Cagliari, che ha espresso la migliore offerta;                 
VISTO il decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 28 gennaio 1977,
n° 26/III Serv. “prestazioni sanitarie integrative straordinarie”;
VISTA la fattura  n. 290/14  del 15/05/2014 di €. 202,80, presentata dalla Ditta Officine Ortopediche
Dr. Amedeo Incerpi Srl Cagliari a fronte dell’ordine effettuato;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata;
TENUTO CONTO che si è provveduto a richiedere il “documento unico di regolarità contributiva”
che si allega al presente atto, attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali della ditta in
argomento;
RITENUTO altresì  di  procedere  alla  liquidazione  di  quanto  richiesto  dalla  Ditta  Officine
Ortopediche Dr. Amedeo Incerpi Srl Cagliari;                 
VISTO  il d.lgv. 12 Aprile 2006, n. 163;
VISTO  il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori  riapprovato
con atto deliberativo n. 346 del 06.03.2009;

              VISTO  l’art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;
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D E T E R M I N A

Per i motivi esposti  in premessa;

a) di aggiudicare la fornitura di una sedia wc e doccia alla Ditta Officine Ortopediche Dr. Amedeo
Incerpi Srl Cagliari,  alle condizioni tutte espresse nel preventivo del 10/04/2014;  
b) di  procedere  alla  liquidazione  e  pagamento,  a  favore  della  Ditta  Officine  Ortopediche  Dr.
Amedeo Incerpi Srl Cagliari, della somma complessiva di €. 202,80 per prestazioni protesiche e
integrative erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;

       c) di  imputare  l’importo  di  €  202,80  sul  conto  0502020501  “acquisti  di  prestazioni  e
somministrazioni beni sanitari  assistenza protesica”,  centro di  costo “TDSSI080299 “assistenza
protesica Distretto di Siniscola”, del bilancio economico finanziario 2014;
d) di incaricare dell’esecuzione il Servizio Contabilità e Bilancio- risorse Finanziarie e il Distretto di
Siniscola, ciascuno per la parte di propria competenza.

                                                                                                      IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
                                                                                             f.to   Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile del procedimento
    estensore della determina 
   f.to Rag.  Giovanna Depalmas

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’ Albo  on line di
questa Amministrazione 

                                                                                              

DESTINATARI Ruolo

- Collegio Sindacale_______________________                I___________  
- Resp. Servizio Bilancio___________________                    C_______  ___
- Direttore Distretto  di Siniscola   _____________                R__________

R = Responsabile       C = coinvolto        I = Informato                                 
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