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DELIBERAZIONE n°757 del 27.05.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento
dell’incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con la quale il
Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim
del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi
alla stipula;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 553 del 11.04.2013 con la quale è stata indetto cottimo
fiduciario per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 84 del D. Lgs. N. 163/2006 che regola nomina, composizione ed incompatibilità
della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla
procedura aperta di cui sopra è stato fissato, come risulta dagli atti di gara, per le ore 13.00
del 17.05.2013;

CONSIDERATO che si deve provvedere a nominare la commissione giudicatrice in data
successiva a quella di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

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

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del “servizio di preselezione
nel concorso della ASL di Nuoro per la copertura a tempo indeterminato di 5
posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D”.
Nomina commissione giudicatrice.
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VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) Di nominare la commissione giudicatrice della procedura aperta in oggetto nella
seguente composizione:

Dott.ssa Maria Grazia Figus Presidente
Dott. Franco Casula Componente
Dott. Massimiliano Oppo Componente
Sig.ra Francesca Puggioni Segretario verbalizzante

b) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Dirigente Amministrativo

f.to Dott. Antonello Podda

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

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 27.05.2013

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.
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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. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


