
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n……/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 145  DEL 31 gennaio 2017

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO DI MACOMER 

Dott.  Paolo Pili  

OGGETTO:  Distretto di Macomer. Ditta  Gardhen Bilance S.r.l. Fornitura  di 17 letti
bilancia  per  il  Centro  Dialisi.  Liquidazione  canone  di  noleggio  per  il  mese  di
dicembre 2016

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse
pubblico.

L’estensore: f.to Paolo Pili                                             

Il Responsabile del Procedimento: f.to Paolo Pili 
 
Il Direttore: f.to Paolo Pili

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  soggetta  al  controllo  preventivo  di  cui  al  comma 1
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

                    

Si attesta che la  presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL Nuoro dal 31 Gennaio 2017 al 14 Febbraio 2017

Servizio  AA.GG.e Legali (firma digitale apposta se presente)

NOSI



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER 
 

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.138  del  29.12.2016  di  nomina  del
dott. Andrea Marras  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro ; 

VISTA   la deliberazione n.  11 del 18.1.2017  .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;   

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  di (Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA  la  nota prot.n. NP 5698 del 24.4.2016 con cui il Direttore della  Rete di Nefrologia
e Dialisi ha chiesto per le diverse strutture aziendali l’acquisto   di  60 letti bilancia  in sostituzione
di quelli esistenti  ormai obsoleti;

DATO ATTO  che si tratta di prodotti    presenti sul MEPA;   
   
CONSIDERATO   che la  Gardhen  Bilance Srl   di   Napoli è stata l’unica  Ditta a presentare un
offerta   per il letto  bilancia   elettrico   modello Alex   al prezzo unitario per il  noleggio mensile
pari ad €. 49,99 + iva;    

ACCERTATO  che  in data  27.11.2015 si è proceduto al collaudo  dei 17  presidi  consegnati
presso il Centro Dialisi di Macomer ; 

ESAMINATA  la fattura  n. 279/PA del  31.12.2016  relativa al noleggio per il mese di Dicembre
2016 ; 

RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione  del relativo importo ; 

PRESO ATTO  del CIG  n. 62537440CF; 
  
ACCERTATA  la regolarità  del DURC; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di liquidare in favore della Ditta Gardhen Bilance S.r.l.  €. 1.036,94  (milletrentasei/94 )  quale
corrispettivo per il noleggio dei 17 letti  bilancia  forniti al Centro Dialisi di Macomer   nel   mese di
Dicembre 2016 ;  



b) di imputare la spesa sul conto A508020104 ( canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) del
bilancio  2016; 

c)   di demandare al Servizio Bilancio  l’adozione  dei  necessari  provvedimenti.  

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER 
f.to Dott. Paolo Pili 


	
	DETERMINA

