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DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL __________ 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 
Dott. Antonello Podda  
 
      
 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per  l'acquisto di dispositivi medici occorrenti all' U.O. di 
Oculistica - Acquisto attraverso RDO sul MEPA. Spesa 

1300,00.  
 

 

pubblico. 

 e responsabile del procedimento (Dott.ssa Tania Ruiu)   

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1, lett. b) art. 11 della 
L.R. 17/2016.                        
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Servizio Affari Generali e Legali 

689               24 Ottobre 2017

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



 

 
 

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

 
 
VISTA la Deliberazion

dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTO  il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato;    
 
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 

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 pubblicità, 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 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

 

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto delle 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 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

CONSIDERATO che l'art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell'ambito dell'Azienda 
per la Salute, le Aree Socio Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

VISTO  
50, il quale dispone che idamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
 ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle off  
 
VISTA la richiesta pervenuta con nota n. 86887 del 16.10.2017 presentata dal Direttore dell' U.O. 
di Oculistica del P.O. San Francesco  per l'acquisto di porta lenti di prova per le esigenze delle 
postazioni ambulatoriali per utenza esterna ed interna; 
 



 

CONSIDERATO 
impone alle Amministrazioni 
165 di fare ricorso al (MEPA) mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

ACCERTATO che i prodotti richiesti sono presenti sul MEPA e ritenuto di procedere alla 
formulazione di apposita richiesta di offerta invitando tutti i fornitori abilitati a presentare offerta; 

TENUTO CONTO che la fornitura sarà aggiudicata seguendo il criterio dell offerta 
economicamente più vantaggiosa  

DATO ATTO altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà 
 

- che la quantificazione della medesima verrà deliberata successivamente con atto di 
aggiudicazione; 

RITENUTO  opportuno attivare la procedura per l'acquisizione dei sistemi in argomento; 
 

DETERMINA 
 
1) per quanto esposto in premessa, di autorizzare la procedura di RDO sul Mepa con gli operatori 

culistica del P.O. San 
Francesco di Nuoro; 
 
2) 

  
 
3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato; 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 

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 d
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

1) per quanto esposto in premessa, di autorizzare la procedura di RDO sul Mepa con gli operatori 
culistica del P.O. San 

Francesco di Nuoro; 
 



 

2) 
  

 
3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato; 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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