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DELIBERAZIONE n° 43 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antono Maria Soru

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1350 del 07.11.2012 è stata indetta la Procedura
negoziata in economia annuale, eventualmente rinnovabile un altro anno, per la fornitura di
pasti caldi ai pazienti sofferenti psichici che usufruiscono del Centro Diurno di Tonara del
Distretto Sanitario di Sorgono;
- che nella medesima deliberazione sono stati approvati la lettera d'invito, il capitolato
d'oneri e l'elenco delle ditte da invitare;
- che con lettera d'invito, mezzo raccomandata, del 23/11/2012 - Prot.
PG/2012/0055191 si è provveduto ad invitare a presentare offerta economica le seguenti
ditte: La Locanda Muggianeddu di Tonara, Hotel Belvedere di Abes Antonina di Tonara, Sa
Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara, Hotel Il Castagneto di Tonara, Ristorante Gli
Asfodeli di Tonara, Albergo Ristorane su Toni di Tonara;
- che entro il termine del 17/12/2012 alle ore 13,00 cosi come indicato nella lettera
d'invito ha fatto pervenire offerta solo la ditta Sa colonia Camping di Noli Ignazio & C. di
Tonara;
- che il giorno 18.12.2012 in conformità alle previsioni della lettera d'invito, si è
proceduto alla apertura della busta contenente l'offerta economica pervenuta;
VISTO il verbale della Commissione di gara che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che la Commissione, cosi come risulta dal verbale di gara, ha aggiudicato la
fornitura in oggetto alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara al prezzo di
15,00 a pasto + IVA;
ACCERTATO che la procedura di gara si è svolta in conformità alla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione degli atti di gara ed alla
conseguente aggiudicazione alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara la
fornitura di pasti caldi ai pazienti che usufruiscono del Centro Diurno di Tonara al prezzo di €
15,00 a pasto + IVA;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 79, commi 5, 5 bis ter del D. Lgs.vo n. 163/2006 e
ss. mm. ii., si procederà a dare comunicazione dell'esito della procedura di gara alla ditta che
ha partecipato alla stessa;
ACQUISITO il DURC della ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. e verificata la sua
regolarità;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Procedura negoziata in economia per la fornitura di pasti caldi per un anno e
un eventuale rinnovo per un altro anno al Centro Diurno di Tonara.
Aggiudicazione alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara
Spesa presunta € 25000,00
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VISTA la Legge Regionale n. 10/2006
VISTO il D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. N. 502/1992 e ss. mm. ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta
Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,
resi ai sensi dell'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto aziendale;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1) di fare proprie le determinazioni assunte dalla Commissione di gara citata nella parte
motiva, quale risulta dal verbale, che unitamente alla restante documentazione citata,
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di aggiudicare alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara la
procedura negoziata in economia per la fornitura di pasti caldi ai disabili psichici che
usufruisco del Centro Diurno di Tonara del Distretto Sanitario di Sorgono per la
durata di un anno eventualmente rinnovabile di un altro anno, al costo di € 15,00
escluso di IVA, per una spesa presunta di € 25000,00;

3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di 25000,00, graverà sul conto
0506010107 “Servizio di ristorazione e mensa degenti”;

4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Distretto Sanitario di
Sorgono, il Servizio Affari Generali, e il Servizio Bilancio del Dipartimento
Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

II Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono
f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

Estensore
f.to Licia Margherita Macis

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo Il Direttore Sanitario

f.to Avv.to Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata



43 pag. 3 di 3

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 16.01.2013

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 C

- Resp. Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono R


