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DELIBERAZIONE n. 138 del 30 gennaio 2014

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;

PREMESSO che con Comunicato del 30.10.2013 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha confermato l’entrata in vigore, a far dal data dal 1°
gennaio 2014, del sistema AVCPass al fine della verifica dei requisiti di carattere generale ex
art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, istituendo un sistema per la verifica online dei predetti requisiti
per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato Authority Virtual Company
Passport;
- che il D.L. 101/2013 ha stabilito che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e quindi il
sistema AVCPass, secondo la normativa vigente, la modalità esclusiva per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto;

PREMESSO che la Maggioli Editore Spa ha organizzato per il giorno 11 Febbraio 2014 c/o il
Caesar’s Hotel in Cagliari un convegno avente oggetto “Il sistema AVCPass. L’entrata in
vigore dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATA l’alta valenza dell’iniziativa con l’obiettivo di un approfondimento dell’attività
formativa riguardante tematiche sulla gestione degli appalti pubblici

PRESO ATTO che si è proceduto all’individuazione di dieci partecipanti al Convegno,
personale operante c/o il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, direttamente
interessato alle tematiche trattate nel Convegno;

CONSIDERATO che la quota di iscrizione per ogni partecipante ammonta a €. 205,00
esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 comprensiva dell’accesso alla sala lavori e al materiale
didattico come da programma;

RITENUTO opportuno usufruire dell’offerta speciale riservata all’Azienda Sanitaria di Nuoro
per la quale è stata applicata la quota di partecipazione pari a 150,00 €. esente IVA a fronte
di 10 iscrizioni applicando uno sconto pari a circa il 27% sulla quota di partecipazione
ordinaria;

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione al convegno
“Il sistema AVCPass. L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014”.
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DATO ATTO che il pagamento della quota di iscrizione avverrà a 30 giorni data fattura e che
il totale del costo di iscrizione di partecipazione ammonta a €. 1.500,00 esente IVA ex art. 10
D.P.R. 633/72;

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

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/06;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di autorizzare alla partecipazione del Convegno avente oggetto “Il sistema AVCPass.
L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014” dieci dipendenti del Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali la cui attività è direttamente correlata alla tematica trattata nel
convegno de quo;

b) di imputare la spesa complessiva pari a €. 1.500,00, esente IVA ex art. 10 D.P.R.
633/72 sui fondi del conto 0506030205 (spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale) del piano dei del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario di competenza;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e

il Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria

competenza;

Direttore del Servizio proponente

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Dirigente Amministrativo

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera

f.to Dott. Antonio Sale

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
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 30 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


