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DELIBERAZIONE n°1222 del 27.09.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato Risorse Materiali

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale N. 1083 del 06.08.2012, è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, commi 9-11 del D. Lgs.
N. 163/06 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori approvato con deliberazione D.G. N. 346/2009, per
l’affidamento della fornitura di segnaletica (notturna e ripristino diurna) e lavori
di installazione impianto di illuminazione a servizio dell’Elisuperficie per i
servizi H.E.M.S. presso il P.O. San Francesco di Nuoro, al fine di renderla
operativa h24, con importo complessivo a base di gara di € 63.000,00 di cui €
1.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

che col medesimo atto sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara e
gli allegati modelli di dichiarazione;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da
stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dell’affidamento posto a base
di gara, come previsto dall’art. 82 del citato D. Lgs N. 163/06;

che, ai sensi della vigente normativa, l’invito a presentare offerta è stato rivolto
a sette operatori economici in possesso dei requisiti per l’affidamento,
individuati dal Responsabile del Procedimento, e che l’elenco dei suddetti
operatori non è stato reso noto fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

DATO ATTO che entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, ore 14:00 del
21.09.2012, non è pervenuta nessuna offerta;

OGGETTO: Procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art. 125, commi 9-11, del D.
Lgs. n. 163/06 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione D.G. N.
346/2009 per l’affidamento della fornitura di segnaletica e lavori di
installazione impianto di illuminazione a servizio dell’Elisuperficie per i
servizi H.E.M.S. presso il P.O. San Francesco di Nuoro, al fine di renderla
operativa h24.
Dichiarazione gara deserta per mancanza di offerte.
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RIETENUTO per quanto sopra rappresentato, ai sensi della vigente normativa, di dover
dichiarare deserta la gara per mancanza di offerte;

VISTO il D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii. ;

Per i motivi esposti in premessa;

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

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa;
DELIBERA

a) di dichiarare deserta la Procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art. 125, commi 9-11,
del D. Lgs. n. 163/06 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori approvato con deliberazione D.G. N. 346/2009 per l’affidamento
della fornitura di segnaletica e lavori di installazione impianto di illuminazione a
servizio dell’Elisuperficie per i servizi H.E.M.S. presso il P.O. San Francesco di
Nuoro, al fine di renderla operativa h24, non essendo pervenuta alcuna offerta entro i
termini perentori di presentazione indicati nel bando di gara.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Estensore
f.to Dr. Franco Luigi Filia

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Antonello Podda

Il Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Francesco Bomboi

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 27.09.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


