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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 575 del 15 maggio 2015 

 

OGGETTO: Incarico alla Società Engineering Ingegneria Informatica per affiancamento 
varie Unità Operative e Servizi Aziendali nell’anno 2015 - €. 11.600,00 
CIG: Z7F147F479 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
VISTA  la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
  
VISTE la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 

29.12.2014; 
   

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario            
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in 
data 28.04.2015, n. 19/27; 

 
la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle  
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata 
delibera 19/27;  

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento 
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 
Materiali al Dott. Antonello Podda; 
 
PREMESSO che con delibera n. 301 del 24.03.2014 la ASL aveva autorizzato n. 20 giornate 
di affiancamento da parte della società Engineering da fruirsi da parte di diverse UU.OO. 
nell’ambito dell’approfondimento e della risoluzione delle problematiche legate al sistema 
informativo regionale ed in particolare al programma AREAS;; 

TENUTO CONTO che dette giornate sono state tutte impegnate da UU.OO: appartenenti al 
settore amministrativo dell’Azienda;; 

RILEVATO che, anche per l’anno 2015 diverse Unità Operative appartenenti al settore 
sanitario e amministrativo hanno richiesto di potersi avvalere dei servizi della Società 
Engineering Ingegneria Informatica per l’implementazione del sistema AREAS o comunque 
per l’affiancamento di personale specializzato nell’uso del sistema informativo regionale e 
che detto impegno può essere previsto in 20 giornate complessive 

VISTA l’offerta della stessa Società Engineering Ingegneria Informatica prot. Off09/av/2015 
del 27.04.2015 che propone di realizzare quanto richiesto con un costo standard a giornata 
pari a €. 580,00 iva esclusa con la possibilità di usufruire gratuitamente di una ulteriore 
giornata di affiancamento; 

TENUTO CONTO che in ogni caso verranno pagate solo le giornate di cui l’Azienda avrà 
effettivamente fruito, senza alcun vincolo per l’intera somma impegnata: 

ATTESO che la somma da impegnare, per quanto finora esposto è pari a €. 11.600,00 iva 
esclusa; 
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TENUTO CONTO che del coordinamento dell’attività di che trattasi si occuperanno i Direttori 
delle UU.OO. coinvolte, sui quali ricadrà l’onere dell’attestazione di avvenuta prestazione; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato 
con deliberazione n. 346 del 06.03.2009 ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) Di affidare alla Società Engineering Ingegneria Informatica n. 20 giornate per 
l’affiancamento di varie UU.OO. per le attività descritte in premessa per un importo 
pari a €. 11.600,00 iva esclusa; 

 
b) di imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A506030204 del piano dei conti 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza; 
 

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato 
e Risorse Materiali  e il Servizio Contabilità e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 

 
d) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda 

Sanitaria di Nuoro. 
 

 
Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dott. Antonello Podda 
 
 
Estensore della deliberazione 
f.to Dott. Antonio Sale 
 
 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario F.F.       Il Direttore Amministrativo 
     f.to Dott. Pierina Grazia Fodde         f.to Dott. Carmen Atzori 

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 15 maggio 2015  per la durata di giorni 15, ed 

è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti. 

C  

− Resp. Servizio Provveditorato R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 
 


