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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n 2312 del 07/03/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI MACOMER  
Dott.Paolo Pili_ 

 

OGGETTO: Distretto di Macomer Liquidazione fatture della ditta Demi  S.p.a. di Assemini per il servizio di nolo 
e lavaggio divise operatori 118 del Distretto. 292,62 Mese di Dicembree 2017 Cig: 3066435635. 

... 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risu  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra  Murgia M. Giulia   

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Paolo Pili                          Firmato in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [X ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras  quale  Nuoro. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.1.2017  . di attribuzione 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 

  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;  

VISTA la deliberazione del D.G. n. 99 del 02/02/2005 con la quale, a seguito di trattativa privata, si 
è proceduto ad affidare alla ditta Lisar S.p.a. di Assemini la fornitura del servizio di noleggio e 
lavaggio delle divise ad alta visibilità in uso agli operatori del 118 e dei Servizi di Pronto Soccorso 
dei PP.OO. aziendali; 
 

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 743 del 29/04/2010 il 
servizio  è stato prorogato per tutto il tempo necessario alla definizione della nuova gara e alla sua 
aggiudicazione; 
 
VISTA la nota del 31/12/2016 con la quale la Ditta Lisar di Assemini (Ca) comunica la propria 
fusione per incorporazione nella Demi SpA di Assemini (Ca) con decorrenza dal 01/01/2017, come 

 in data 21/12/2016 al n 10508, 
 
VISTE  le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Demi  a fronte delle forniture effettuate per 

292,62 per il servizio di nolo e lavaggio divise operatori 118 del Distretto  
così come riportato 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il programma di gestione fatture AREAS non permette il bilanciamento delle 
fatture relative al 2017 poiché per tale anno 
nessuna modifica di quantità/prezzo dei prodotti, pertanto lo sbilancio non è da considerare in 
quanto la fornitura risulta regolare 

ACCERTATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ai sensi e per gli effetti del 
Ditta Demi Spa con sede in 

Assemini (Ca) risulta in regola dei versamenti dovuti; 
 
CONSTATATO che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati 
segnalati inconvenienti da parte del Responsabile  del servizio  interessato  
  
RITENUTO   
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)  DI LIQUIDARE 
292,62    (duecentonovantadue/62) IVA inclusa; 

 
2) DI STABILIRE  239,85 oltre 
IVA  292,62 IVA inclusa, verrà registra  e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS02 
Provveditorato  

3-BS02-2017-1-0 
Servizi non sanitari 

A506010101 
Lavanderia e 

Lavanolo 

TDSMA1101  
Servizio emergenza 

118  
Dist MACOMER 

   292,62 
 

CIG: 3066435635       CUP: 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
-line 

 Nuoro 

 

                                                                          IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
                                                                     Dott. Paolo Pili  



                                                  
 

Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco liquidazione allegato A)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
 

etorio on-line 
al __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis  
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


