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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 24 del 22 gennaio 2016 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA (ART.57 D.LGS. N.163/2016) A SEGUITO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL RECUPERO ED AL 
RISPARMIO DELLA FISCALITA’ PASSIVA. 
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione n. 1252 del 5.10.2015 è stata approvata la 

pubblicazione di un avviso pubblico di  manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del  Servizio specialistico in materia di recupero e risparmio di 

fiscalità passiva corrisposta dall’Azienda nel 2010-2014, eventualmente 

estendibile,  al periodo 2015-2017; 

DATO ATTO che al fine di garantire una maggiore e diffusa partecipazione dei soggetti 

interessati, il suddetto avviso è stato pubblicato su un quotidiano a 

diffusione locale (Nuova Sardegna), su un quotidiano a diffusione nazionale 

(Repubblica) e sul sito web dell’Azienda; 

DATO ATTO  altresì, che sono pervenute regolarmente nel termine perentorio del 

23.10.2015, due manifestazioni di interesse da operatori economici del 

settore; 

RITENUTO opportuno procedere all’esperimento di una gara di appalto nella forma 

della procedura negoziata (art. 57 D.lgs. 163/2006)  invitando gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse, con aggiudicazione da 

determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06; 

DATO ATTO che l’importo presunto del servizio è di 70.000,00 euro al netto dell’IVA e 

che detto importo è stato stimato operando un calcolo presunto, avente ad 
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oggetto i tributi versati dall’Amministrazione durante il periodo fiscale 

interessato;  

VISTO  il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 

VISTA la Legge Regionale n.36 del 28.12.2015; 

VISTE  le 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; 

 le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 

28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 

 la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende 

atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna 

con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,  

 la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si 

prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

ATTESTATA    la conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi di contenimento della 

spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di 

riorganizzazione e di riqualificazione previsti dal piano di riorganizzazione e 

di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 

del 15 Dicembre 2015, come disposto dalla Deliberazione RAS n. 67/30 del 

29.12.2015; 
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, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 

DELIBERA 

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

a) Di indire, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006 una procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per 

l’affidamento del servizio specialistico di risparmio e recupero della 

fiscalità passiva, invitando gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse; 



 
DELIBERA ACQUISTO MEPA - RDO    pag. 3 di 4 

                                     

 

 

b) Di approvare il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

c) Di dare atto che l’aggiudicazione verrà determinata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri indicati e dettagliatamente 

specificati nella documentazione di gara;  

d) di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione il Servizio 

Provveditorato e Risorse Materiali e il Servizio Bilancio;  

e) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;  

 

Estensore della Deliberazione Il Direttore del Servizio Provveditorato 
f.to Dott.ssa Margherita Orecchioni 
 
 
 
 

f.to Dott. Antonello Podda 

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

 
  FAVOREVOLE                 FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì          f.to Dott.ssa Carmen Atzori  
      

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DELIBERA ACQUISTO MEPA - RDO    pag. 4 di 4 

                                     

 

 

 
 
Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 22 gennaio 2016 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 Bilancio C 

− Resp. Servizio Provveditorato R 

  

  

 R = Responsabile  C = Coinvolto  I=Informato 


