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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.158             DEL 16/02/2017

          SERVIZIO TECNICO
      ING. PAOLO TAURO

________________________________________________________________________
(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG ZB21D614B5 - Fornitura e posa in opera di pellicole antisolari da esterno 
su infissi della Sede Amministrativa ASSL Olbia e del P.O. Paolo Merlo in La Maddalena, 
tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa/CONSIP

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di 
Olbia
Dal  16/02/2017 Al 03/03/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                                                  

 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna.  Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale);

CONSIDERATO  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 quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;  
 
VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n°1  di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

PRESO  ATTO  della  nota  prot.  2035  del  11/01/2017  dell’Area  Programmazione  Controllo  e 
Committenza  dell’ASSL  Olbia,  attraverso  cui  è  stata  comunicata:  1)  l’operatività  del  budget 
autorizzativo 2017, elaborato sulla base del Bilancio di Previsione 2016 (piano di rientro); 2) spesa 
autorizzata per ciascun ufficio autorizzativo  pari a 3 / 12 del Bilancio sopra indicato, ridotto nella 
misura del 10% (come da indicazioni della Direzione Generale della ASL 1 nota prot. 82013 del 
29/12/2016);

RICHIAMATA  la  determinazione  del  Direttore  ASSL  Olbia  n°7  del  07/02/2017  avente  come 
oggetto:  "Subdelega delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che a seguito di richieste ricevute dagli uffici, nonché dell'RSPP, al fine di limitare 
l'irraggiamento solare dei locali  così da assicurare anche la sicurezza sui  luoghi  di lavoro, si è 
riscontrata  la  necessità  di  applicare  su  superfici  vetrate  di  uffici  al  3°  piano  della  Sede 
Amministrativa  ASSL  Olbia  ed  in  corrispondenza  degli  accessi  al  P.O.  Paolo  Merlo  in  La 
Maddalena;

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2, del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50,  il  quale dispone che prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 



                                                  

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche Amministrazioni  e,  dato atto,  pertanto  che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO 
-  che  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MePa  CONSIP,  nell’iniziativa 
“ARREDI  104” è  possibile  rinvenire  la  disponibilità  delle  predette  componenti  ed  operare  un 
confronto concorrenziale delle offerte già� presenti sul MePA;
- che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i 
cataloghi  delle  imprese  accreditate  sul  mercato  elettronico  e,  successivamente,  individuati  alle 
migliori  condizioni,  nel  catalogo della Ditta  Tecnosolar  Sardegna  srl  – Via dell’Artigianato  n°15 
Cagliari,  in  quanto  dotata  delle  necessarie  capacità  tecniche  nonché  ditta  di  fiducia 
dell’Amministrazione;
- che, per i componenti in esame, in data 14/02/2017 si è proceduto, ai sensi dell’Articoli 47, 48 
delle  “Regole  del  sistema  di  e-procurement  della  pubblica  amministrazione“,  alla  creazione 
dell’Ordine Diretto d’Acquisto n.3508433 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePa per una spesa complessiva pari a € 2.625,00 oltre IVA al 22%;

ACQUISITO  dall’ANAC il CIG della procedura n. ZB21D614B5 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;

DETERMINA

1)  di  approvare  il  documento  di  stipula  relativo  all’ODA n. 3508433 del  14/02/2017,  elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, per un importo pari a € 2.625,00 oltre IVA 
al 22%;

2) di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti  effettuati  nel  M.E.P.A.  e  delle  "Regole  del  sistema  di  e-procurement  della  pubblica  
amministrazione";

3)  di  provvedere  a rendere definitivo  l’ordine sulla  piattaforma elettronica CONSIP,  mediante il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;

4) di imputare la spesa di € 2.625,00 oltre IVA al 22%, come da tabella seguente:



                                                  

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_PROG 8 A507010103 Manutenzioni  e 
riparazioni  impianti  e 
pertinenze  a  richiesta 
DIPARTIMENTO 
AMM.VO  E  STAFF  - 
SUB-DELEGA 
FUNZIONI  IN 
MATERIA DI TUTELA 
DELLA  SALUTE  E 
SICUREZZA  NEI 
LUOGHI  DI  LAVORO 
- DEL. ATS N. 4/2017 
E DET.  ASSL  OLBIA 
N.  7  DEL  7.2.2017- 
SUB-DELEGATO 
ING. P.TAURO

€ 3.202,50

5) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari;

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia;

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

8)  di  dare atto  che successivamente  alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

(firma digitale apposta)



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

236213

CA

42100

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

14287091

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

1707122440

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

27/04/2005

INPS: Matricola aziendale

4

3508433

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

T0HUBU

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02962750929

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02962750929

92005870909

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
ZB21D614B5

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

18/02/2017

14/02/2017

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Fornitura e posa in opera di pellicole antisolari da
esterno su infissi della Sede Amministrativa ASSL Olbia
e del P.O. Paolo Merlo in La Maddalena

Bando ARREDI104
Categoria(Lotto) Arredi e complementi di arredo

Nome Ente AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -
SARDEGNA

SERVIZIO TECNICONome Ufficio
VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A, 07026 - OLBIA (OT)Indirizzo Ufficio
0789552306/0789552193Telefono / FAX ufficio

PAOLO TAURO / CF: TRAPLA68E10E202VPunto Ordinante
PTAURO@ASLOLBIA.ITEmail Punto Ordinante

PAOLO TAUROOrdine istruito da

TECNOSOLAR SARDEGNARagione Sociale

VIA TUVERI, 16 - 09100 - CAGLIARI(CA)Indirizzo Sede Legale
3315779173/0704525541Telefono / Fax

PEC Registro Imprese TECNOSOLARSARDEGNA@PEC.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Tende

Allegato: Silver_20_Xtra_rev_5_2011 (1).pdf - Area di consegna: SARDEGNA - Certificazioni fornitore: SI -

Certificazioni produttore: SI - Codice articolo fornitore: REDOEXTRA20RIFL - Codice articolo produttore:

Silver 20 Xtra - Colore tessuto: argento scuro a specchio - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione

tecnica: Riflettente vetri - Destinazione d'uso: da esterno - Dimensioni (lxh) [cm]: 152x3100 - Disponibilità

minima garantita: 100 - Garanzia: 7 anni - Iscrizione al repertorio del riciclaggio: NO - Lotto minimo per unità di

misura: 50 - Marca: FOSTER - Materiale sistema fissaggio: collante - Materiale tenda: film poliestere - Nome

commerciale della tenda: SILVER 20 XTRA - Paese di produzione: ISRAELE - Prezzo: 75,00 - Prezzo per unità

di prodotto: 75,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di installazione/montaggio: compreso

nella fornitura - Servizio di progettazione: SI - Sistema di fissaggio:  adesivo - Tempo di consegna: 10 giorni

lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: film adesivo - Unità di

misura: Metro (m) - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Metro (m) - Url

immagine: tecnosolarsardegna.com

ARREDI104
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

SILVER 20 XTRA1 75,00 22,002625,00 €35 (Metro (m))

2625,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 577,50

Totale Ordine (IVA inclusa) € 3202,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)Indirizzo di Consegna
VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNAIntestatario Fattura
92005870909Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement
dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto nonespressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica
Amministrazione.
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