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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 
Proposta n. 2688 del 04/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: 1 telecamera digitale con  
piedistallo per U.O. di Neuropsichiatria infantile afferente 
RDO su piattaforma digitale - Spesa Presunta Euro 500,00 + Iva - CIG ZF3211CD07 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Costantino Saccheddu 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Costantino Saccheddu 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

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

SI [ ] NO [] 

 

10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [ ] NO [ ]  
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Firmato digitalmente da:SACCHEDDU COSTANTINO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore 
Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 
Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 relaz  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; 

VISTO  
 

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 

 

VISTA la richiesta pervenuta a firma del Direttore del on cui 
comunica l esigenza di acquistare una telecamera digitale con piedistallo indispensabile per la 
valutazione della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini sottoposti a test specifico; 

PRESO ATTO della comunicazione informale del Servizio Informatico che indica le caratteristiche 
minime del dispositivo di che trattasi; 

CONSIDERATO 2. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; "  

VISTO ticolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.  

DATO ATTO 
unica fornitura che non può essere divisa in più lotti; 
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TENUTO CONTO che la fornitura sarà aggiudicata a favore della ditta che presenterà idonea 
 

RITENUTO necessario procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto; 

DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre 1 telecamere digitale 
e relativo piedistallo; 

2) DI STABILIRE 500,00 
 610,00 IVA 

finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS 08 
Ufficio 

Autorizzazione 
Finanziamenti 

vincolati 

BS 08  12 - 0 
TECNICO 6 PIANO 

INVESTIMENTI 
2010 - Det. 568 del 

08/09/2017 

A102020701 - 
Macchine d'ufficio 

elettroniche 

HPOSF021001 
- 

Neuropsichiatria 
Infantile San 
Francesco 

610,00 

CIG: ZF3211CD07   CUP: 

3) DI INCARICARE conseguenti al presente atto il Servizio 
Provveditorato, la Direzione del P.O. San Francesco . Neuropsichiatria Infantile San 
Francesco ; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, alla Direzione del 
del P.O. San Francesco, al . Neuropsichiatria Infantile San Francesco  
ciascuno per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali dell'Area Socio Sanitaria 
di Nuoro - i Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

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

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare. 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare. 

 
 

etorio on-  
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

18 12 2017 02 01 2018 Delegata del Direttore del Servizio
Dott.ssa M.A. Fancello


