
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta PDET3/2017/880 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N° _________ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Dott. Antonello Podda     
 
 
  
OGGETTO: Determina a contrarre per rinnovo abbonamento annuale 2018  al giornale 
quotidiano  Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (S.I.F.I.C.) -Società Italiana  di Ancona 

730,00 . 

Cig. Z962046AB7 
 

, 
pubblico. 
                                         
 
 Il Responsabile del Procedimento:  
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 
 

on- ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi 
 
 
Servizio Affari Generali Legali 

SI NO 

682                  24 Ottobre 2017

dal 24/10/2017 al 08/11/2017

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:19/10/2017 19:14:05



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale anitaria Locale n. 1 di 
Sassari/Azienda Tutela della Salute n. 138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato il 

 dott. Andrea Marras; 
 
VISTA 
oggetto 
Sanitarie  
 
VISTO  il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore  del Servizio Personale;    
 
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 
sus

 

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 Legge Regionale n. 17 
 ed 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche  alla Legge Regionale 28 Luglio 
2006, 
Abrogazione della Legge Regionale  26 gennaio 1995, n. 5 ed alla Legge regionale 17 
novembre 2014, n. 23 (norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);   

DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 
51/2 del 23/09/2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge regionale n. 
17/2016 il Dott. Fulvio 
per la Tutela della Salute; 
 
CONSIDERATO 

con quelli delle otto AASSLL  precedentemente esistenti; 
 
VISTO 
n. 50, il qua
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in 



                                                   

conformità ai propri ordinamenti, individuando   gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere al rinnovo della sottoscrizione 

annuale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici  S.I.F.I.C. di Ancona; 
 
VISTA   la proposta di contratto del 09/10/2017  Ditta  Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici S.I.F.I.C. - di Ancona,  per il rinnovo annuale 2018 al giornale 

 uro 730,00; 
 

 
 

1) per quanto esposto in premessa, di autorizzare il rinnovo annuale 2018  alla Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici di Ancona ; 
 
2) Di imputare la spesa presunta complessiva 730,00, I ,  sul 

 
 
3) D esecuzione  della presente determinazione  il Servizio Provveditorato 
e R ;   
 
4) Di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale: 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
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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 a alla normativa Anticorruzione e che non 

egge 190 del 06/11/2012  e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 
 
1) per quanto esposto in premessa, di autorizzare il rinnovo al
2018  alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di Ancona  ;  
 

730,00 Editore, sui 
fondi del conto A501020601 del bilancio di previsione;  
 
3) D il Servizio Provveditorato 
e Risorse Mate  
 
4) Di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale: 
 
 

 
Dott. Andrea Marras 
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