
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _____________

Proposta n. 7739 del 2018

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Nuoro

Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  per  forniture  presidi  a  favore  di  aventi  diritto  ex

D.M.332/99 e smi Ditta Officina Ortopedica Ferrero sns ditta Zungri Dr. Franco Ortopedia

srl e ditta Vassilli srl  anno 2018

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’interessee

pubblico.

Ruolo Soggetto

L’estensore

Il Responsabile del

Servizio Proponente

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

della Salute

                                                   SI  ( )                  NO (X)                   

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della

L.R. n. 10/2006 e ss. mm. e ii.

                                                   SI ( )                   NO(X)

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 253 del 21.02.2018, di nomina della
Dott.ssa Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017.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
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  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 Delibera n. 256 del 31.03.2016, come rettificata con Delibera n. 712 del 21.07.2016,
adottate  dalla  Azienda  Sanitaria  localedi  Sassari,  di  aggiudicazione  definitiva  della  procedura
aperta di rilievo europeo per la fornitura di Ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3
del D.M. 332/99 e per l'affidamento del servizio di sanificazione, gestione e consegna degli stessi a
mezzo di accordi quadro con unico aggiudicatario, in unione d'acquisto formalmente costitute dalle
Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, capofila Asl 1 Sassari;

DATTO ATTO che con deliberazione del Commissaro Straordinario n. 1436 del 20.10.2016, così
come rettificata dalla deliberazione n. 1699 del 05.12.2016, è stata recepita la deliberazione di cui
sopra e sono stati determinati gli impegni di spesa per le forniture di cui trattasi per la ASL di Nuoro
da assumere per le annualità dal 2017 al 2020;

DATTO ATTO che le ditte affidatarie delle forniture di ausili tecnici per persone disabili di cui agli
elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99, a seguito di regolari ordinativi di fornitura, hanno provveduto ad
effettuare le forniture richieste ed hanno emmesso le corrispondenti fatture elencate nell'allegato;

ACCERTATO  che  le  ditte  in  oggetto  hanno  adempiuto  agli  obblighi  della  legge  136/2010,  in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari con Lotti CIG come in allegato; 

RILEVATA la  regolarità  della  documentazione  allegata  e  la  rispondenza  degli  importi  a  quelli
indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Nuoro,
come risulta agli atti depositati presso gli uffici competenti del Distretto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documenti allegati (DURC) e del rispetto dei
contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010. amministrativa
delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell’operato e dei risultati;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la regolarità tecnica e formale;



VISTO    il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA     la L.R.  n. 10 del 28.07.2006;

VISTA     la L.R.  n. 23 del 17.11.2014;

VISTA     la  L.R. n. 17 del 27/07/2016.

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

1) di autorizzare il pagamento delle fatture alle ditte affidatarie delle forniture di ausili tecnici per

gli  aventi  diritto, per  gli  importi  indicati  nell'allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 18.565,65:

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  18.565,65  IVA

inclusa,  verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio  2018,  e  verrà finanziato come di  seguito

rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

BILANCIO DI

ESERCIZIO

CENTRO DI

COSTO

IMPORTO IVA

INCLUSA

BS10

Ufficio

Autorizzazione

Fondi C/Capitale

1

Beni Sanitari e

Service

A102020401

Attrezzature

Sanitarie e

Scientifiche

2018
A3TNU0702

Assistenza

Protesica

Distretto Nuoro

€ 18.565,65

CIG: 68612545EA- CIG: 6861203BD2- CIG: 6861133211

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza

ed al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL

di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO
f.to nel frontespizio 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ELENCO LIQUIDAZIONE AREAS SISAR

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL

di Nuoro dal                                al

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Nuoro

Dott. Francesco Pittalis

Utente
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Il Delegato, Cesare Contu
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