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Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Maria Soru  
 
Direttore Amministrativo 
Dott.Avv.MarioGiovanni Altana 
 
Direttore Sanitario 
Dott. Pietro  Antonio Mesina  

 
 

 
Dipartimento Staff 
Qualità e Formazione, Rischio clinico e 
Sicurezza 
Programmazione e Controllo – CEA 

Comunicazione e relazioni esterne 
Socio Sanitario 
Professioni Infermieristiche e Tecnico 
Sanitarie 

Affari Generali e Legali 
 
 
Dipartimento Amm.vo e Tecnico 

Bilancio 
Provveditorato 
Personale 
Tecnico-logistico 

 
Dipartimenti Funzionali 

Governo Clinico e Ricerca 
Emergenza-Urgenza 

Malattie Oncologiche 
Neuroscienze  
e Malattie cerebro cardio vascolari 
Materno - infantile 

Farmaco 
Riabilitazione 
 
Aree Integrazione interdistrettuale 

Cure Primarie;Medicina convenzionata 
Disabili – Anziani; PUA – UVT 
Cure domiciliari e residenziali 
 

* * * 
 
Dipartimento di Prevenzione  
Igiene e sanità pubblica 

Igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) 
Prevenzione e sicurezza negli  
ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.) 
Sanità animale 

Igiene alimenti origine animale 
Igiene allevamenti 
Salute - Ambiente 
 
Dipartimento di Salute Mentale   
e Dipendenze 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(S.P.D.C.) 

Centro Salute Mentale  Nuoro 
Centro Salute Mentale Macomer 
Centro Salute Mentale  Siniscola 
Centro Salute Mentale  Sorgono 

Area Residenze e Inclusione Sociale 
(A.R.I.S.) 
Servizio Dipendenze (Ser.D.) 
 
Distretti  
Nuoro 
Macomer 
Siniscola 

Sorgono 
 
Ospedali 
San Francesco  Nuoro 
Cesare Zonchello  Nuoro 

San Camillo  Sorgono 
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Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 –  e 
dell’art. 8 del Regolamento Aziendale  procedura negoziata acquisto arredi 
attrezzature postazione 118-Nuoro-Siniscola 

Cod. Cig. Z7F0C77F8D 
 
 

 Si porta a conoscenza di spett.le Ditta  che questa Azienda ha 
indetto una procedura negoziata  relativa alla fornitura di arredi occorrenti per le 
postazione del Servizio 118 di Nuoro e Siniscola , alle condizioni contenute 
disciplinare (All. A) redatto per  regolamentare la fornitura di cui trattasi.  

        
                      Codesta Ditta è invitata alla procedura,  per prendere parte, dovrà 

far pervenire, in piego sigillato all'Azienda U.S.L. n. 3 - Via Demurtas 1 - 

08100 Nuoro e non più tardi delle ore 14,00 del giorno 22.01.2014   i 

seguenti documenti, pena l’esclusione: 
 

1)   L'offerta economica , stesa su carta legale in lingua italiana,  sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal rappresentante 
legale della stessa.  

 
2)  Schede tecniche documentazione descrittiva, schematica, dei singoli articoli 

proposti, in lingua italiana, riferite esclusivamente alla fornitura in 
argomento, numerate per articolo  di riferimento secondo l’ordine 
degli arredi  previsto nelle specifiche tecniche  all.B)  ;  

 
3)  Depliants illustrativi e/o fotografici, colori, anch'essi esclusivamente riferiti 

agli  articoli proposti  e agli accessori oggetto dell'offerta economica,  
numerati per articolo di riferimento; 

 
4) Cartella colori  di tutti gli articoli proposti  
 
5) Certificazione di conformità alle vigenti norme in materia di 

antinfortunistica  e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 
s.m.i.;   corrispondenti norme  UNI di riferimento –  

 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=13074311
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6)  L'indicazione della località dove ha sede il proprio centro  di  
produzione/vendita e di assistenza tecnica; 

 
7) La dichiarazione di impegno a mantenere i prezzi di gara fissi  e invariabili 

per un periodo non inferiore a 12 mesi dall’aggiudicazione; 
 

8) L’attestazione con la quale la ditta s’impegna ad assicurare la fornitura, per 
almeno dieci anni, delle parti di ricambio indispensabili  alla manutenzione  
degli arredi di cui trattasi; 

 
9) Attestazione di avvenuto  sopralluogo nei locali oggetto della fornitura; 

 
10) Dichiarazione  di regolarità contributiva e/o  i dati  identificativi della 

Società,  posizioni Inail e Inps ,  numero dei dipendenti , tali   da consentire 
a questa Azienda la richiesta agli enti preposti del  D.U.R.C., ai sensi della 
L.2/2009 . 

 
11) Attestazione di aver preso visione del documento unico di valutazione 

rischi (copia del documento dovrà essere allegato,  completato e  firmato per 
la parte di competenza)  

 
                              

La busta contenente l'offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà essere sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla parte esterna dovrà risultare  chiaramente: 

 
   -il nominativo della Ditta mittente; 

 

   -la scritta "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO  22.01.2014    
                   RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI- ATTREZZATURE”  
   

 
  Il recapito del plico potrà essere eseguito in uno dei seguenti modi: - con 
raccomandata AR. a mezzo del servizio postale; con raccomandata a mezzo di agenzia 
autorizzata; o a mano presso il Servizio Protocollo Aziendale,  non sono ammesse le 
offerte condizionate e quelle espresse  in modo indeterminato. 
 
  Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o 
irregolare    anche uno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il 
fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 
 

 
                                                                                                Il Dirigente Amministrativo 

Dr. Antonello Podda 
 

                                           Funzionario referente  
                                             Antioca  Serra 

 
 

 
 
 


