
 
 

  

DELIBERAZIONE n. 843  del 26 giugno 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale 30 aprile 2014, n. 621,con la quale si è 
dichiarata deserta la  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06, finalizzata ad operare lo smontaggio della gru a 
torre installata presso un’area di pertinenza del Presidio Ospedaliero San Francesco di 
Nuoro; 
 
PRESO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 6 giugno 2014, si è 
proceduto ad indire una nuova gara per i lavori richiamati in oggetto;  
 
CONSIDERATO opportuno procedere alla nomina della  commissione di aggiudicazione per il  
procedimento sopra richiamato;  
 
RITENUTO di doversi procedere in conformità;   
 
VISTO il D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii.; 
 
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 ed integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011; 
 
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa; 
 

a) di nominare, in qualità di componenti la commissione di aggiudicazione della 

procedura negoziata in oggetto, i dipendenti: 

 Dr. Francesco Bomboi       Presidente         Dirigente Amm.vo  

Ing. Valerio Carzedda      Componente         Dirigente Ingegnere  

Rag. Giampiero Murru                Componente        Collaboratore Amm.vo   

Rag. Maria Carmela Pinna  Segretario Verbalizzante     Assistente Amm.vo  

OGGETTO: Smontaggio gru a torre installata presso un’area di pertinenza del Presidio 
Ospedaliero San Francesco. 
Rinnovo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 Nomina commissione di 
aggiudicazione 
 



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

 
c) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 
 

L’ Assistente Amministrativo 
f.to Rag. M. Carmela Pinna 

 
Il Direttore del Servizio proponente 

f.to Dott. Francesco Bomboi 
 

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nel sito online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 26 giugno 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 ______________________ 

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

modificazioni * 

 
                 FAVOREVOLE                                                             FAVOREVOLE 
              Il Direttore Sanitario                                                       Il Direttore Amm.vo 
    f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina                    f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 
 



 
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

DESTINATARI Ruolo 

− Collegio Sindacale I 

− Resp. Servizio AA.GG. C 

− Resp. Servizio Bilancio C 

− Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


