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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione SINTAK S.r.l. - Fornitura di Frigoriferi per farmaci da destinare alle 3 

Elibasi, alle Centrali operative 118 e alla sede di AREUS, a seguito di espletamento della RDO 

n. 2770249 (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

CIG: Z4D307C7FE 
 

 

 

 

 

 

Area Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

 

Estensore e responsabile 

del procedimento 

 

 

Rag. Francesca L. Fenu 
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IL DIRIGENTE PROPONENTE 

 

 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato;  

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti;  

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;  

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate;  

 

PREMESSO che con deliberazione n. 81 del 22.04.2021 si è proceduto all’affidamento alla 

SINTAK S.r.l. con sede in Corsico (MI) della fornitura di Frigoriferi per farmaci da destinare 

alle 3 Elibasi, alle Centrali operative 118 e alla sede di AREUS; 

 

CHE il fornitore ha provveduto alla regolare fornitura di che trattasi, come da 

dichiarazione del Servizio di Ingegneria Clinica; 

VISTO il nulla osta alla liquidazione comunicato dal suddetto Servizio; 

VISTA la fattura n. 320/21 del 14.07/2021 di euro 14.842,52 (CIG Z4D307C7FE) emessa dalla 

SINTAK S.r.l.; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione del fornitore che risulta in 

regola con il DURC; 

 

INDIVIDUATE nella persona di Francesca L. Fenu le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
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Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 

 

 

a) di procedere con la liquidazione della fattura n. 320/21 del 18.06.2021 emessa dalla 

SINTAK S.r.l. di € 14.842,52 (di cui IVA 22% € 2.676,52) CIG: Z4D307C7FE;  

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento e 

quantificato in € 14.842,52 sarà imputato come di seguito indicato: 

 

ANNO 

 

2021  

Ufficio autorizzativo  UA_PROV Provveditorato 

Macro/Sub Autorizzazione 3/2  

Conto  A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche 

Centro di Costo SAN06 Farmacia € 3.322,06 

Centro di Costo  SAN02 Elisoccorso € 6.912,28 

Centro di Costo SAN01 Centrale Operativa e Sistema Territoriale 118 

€ 4.608,18 

Importo IVA inclusa  € 14.842,52 

 

c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato;  

d) di trasmettere per gli adempimenti di competenza copie del presente atto al 

Servizio Bilancio ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione nell’Albo Pretorio 

on-line dell’Azienda.  

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO 

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna 
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