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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   2046  del  26/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
ASSL  Nuoro 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio li manutenzione 
dell’apparecchio radiologico telecomandato GMM Opera T90 in dotazione al P.O. San Camillo 
di Sorgono. Affidamento ditta Elettromedical Service srl di Sestu (CA) - € 26.000,00 + IVA. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Franco Casula  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                           NO [ ]  

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

SI [ ]                           NO [ x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL  NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

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 e s.m.i. 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente procedere alla riparazione  dell’apparecchio 
radiologico telecomandato GMM Opera T90 in dotazione al P.O. San Camillo di Sorgono al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione degli esami di diagnostica radiologica nel territorio del 
Distretto di Sorgono; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato per complessivi € 26.000,00 + IVA dalla ditta 
Elettromedical Service srl di Sestu (CA) , centro di assistenza specializzato delle apparecchiature 
GMM General Medical Merate; 
 
DATO ATTO che la riparazione di cui trattasi si rende indispensabile per garantire l’ordinaria 
attività ospedaliera ed evitare notevoli disagi all’utenza a causa della notevole distanza dalle altre 
strutture sanitarie in grado di fornire ad analoghe prestazioni; 
 
VISTA l’autorizzazione a procedere a firma del Direttore dell’ASSL di Nuoro; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 
1 - DI AUTORIZZARE a contrarre per l’affidamento dell’intervento di riparazione dell’apparecchio 
radiologico telecomandato GMM Opera T90 in dotazione al P.O. San Camillo di Sorgono al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione degli esami di diagnostica radiologica presso il P.O. di 
Sorgono; 
 
2 - DI AFFIDARE il servizio di cui sopra alla ditta Elettromedical Service srl di Sestu (CA) , centro 
di assistenza specializzato delle apparecchiature GMM General Medical Merate, per l’importo 
complessivo di € 26.000,00 + IVA a gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

 

   IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

3-BS03     2018-1-0  

Servizio Manutenzione 

    A507020102  
Manutenzioni e 

riparazioni 
attrezzature sanitarie e 
scientifiche a richiesta 

    DR030112 
Servizio Radiologia 

Area Nuoro 
Radiologia Sorgono 

€ 31.720,00 

 

3 -  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio,  nonché al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

Dott. Fancesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Area Giuridica ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 
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