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DELIBERAZIONE n° 13  del 20.01.2011 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato Risorse Materiali  

 

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 823 del 

14.05.2010 è stata indetta la procedura aperta in oggetto, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO  l’art. 84 del D. L.vo N. 163/06 che regola nomina, composizione ed 

incompatibilità della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione 

con il criterio di cui sopra; 

 

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione di offerte relative alla 

procedura aperta di cui sopra stato è fissato, come risulta dagli atti di 

gara, per le ore 14:00 del 17.01.2011; 

 

 che la data fissata per la prima seduta pubblica dedicata all’apertura 

delle offerte pervenute è stata fissata originariamente per il giorno 

OGGETTO: Acquisizione fornitura in economia, mediante procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 163/2006 

e del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione 

D.G. N. 346/2009, di n. 2 impianti elevatori antincendio per la 

torre del P.O. San Francesco di Nuoro. Nomina commissione 

giudicatrice. 
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18.01.2001 alle ore 09:00 e successivamente spostata al giorno 

19.01.2001 alla medesima ora; 

 

CONSIDERATO che si deve provvedere a nominare la Commissione giudicatrice, in 

data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta; 

RITENUTO di dover provvedere a quanto sopra; 

 

Per i motivi esposti in premessa; 

VISTA la Deliberazione G.R. N. 47/31 del 30.12.2010 con la quale è stato nominato il 

Commissario Straordinario dell’azienda Sanitaria N. 3 di Nuoro; 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la 

legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera 

n.941 del 17.06.2010; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 

Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

a) di nominare la commissione giudicatrice della procedura negoziata in oggetto nella 

seguente composizione: 

Dr. Piero Carta    Presidente  Dirigente Amm.vo 

Ing. Barbara Boi   Componente   Dirigente Tecnico 

Dott. Franco Casula  Componente  Funzionario Amm.vo  

Dr. Franco Luigi Filia Segretario Verbalizzante Funzionario Amm.vo  

b) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Mariano Meloni  
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Giorgio Tidore 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 

Direttore del Servizio proponente  

          f.to Dr. Piero Carta 

 

        Estensore della delibera 

      f.to Dott.Franco Luigi Filia 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

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

15 con decorrenza dal 20.01.2011 

 

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 


