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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 3034 del 14.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. ANTONELLO PODDA 
 

 
OGGETTO: Fornitura arredi per U.O. Radiologia. Autorizzazione a contrarre e contestuale 
affidamento  3.456,00 + iva CIG ZF9213F6A6  
Rettifica Determina n.1576 del 14.12.2017 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Antonello Podda 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonello Podda 

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 [x ]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al con
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x]  
 

 
 

1681 18 12 2017

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELL
O
Organizzazione:Regione Autonoma della 
Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:14/12/2017 13:35:15
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
  di Nuoro ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 

  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;  

PREMESSO che Dott. Vacca, richiesto la 
fornitura di arredi per i nuovi locali destinata alla TAC e alle sale di refertazione da imputarsi alla 
donazione del Sig. Melis Giancarlo  accettata con delibera n.1557 del 31.10.2013; 

DATO ATTO che, in conseguenza a quella Deliberazione era stata aperta l autorizzazione di 
spesa denominata Studio 2A  che, sulla base della verifica del Servizio Bilancio, risulta ancora 

 

VERIFICATO che, per mero errore materiale, nelle precedente Determinazione del Direttore ASSL 
Nuoro n.1576 del 14.12.2017 era stata indicata come fonte di finanziamento la spesa corrente ex 
art.29 D.lgs.118/2011; 

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo dello scrivente con gli interessati, è stata stimata la 
spesa complessiva entro i cinquemila euro iva compresa e che, pertanto, non appare possibile 

per singola fornitura, per ciascuna categoria di ar  

DATO ATTO altresì che, per la configurazione delle stanze da arredare, sarà necessario 
procedere a fornire alcuni armadi su misura; 

VISTO  Fermo restando 
quanto previsto agli 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta ;  

VISTO l  articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti  

VISTO il preventivo della ditta Omnia (prot. ATS n. 425320 del 12.12.2017) nel quale sono descritti 
tutti gli arredi che saranno oggetto della fornitura 4.216,32 iva compresa; 

DATO ATTO quando verrà aperta apposita autorizzazione 
di spesa per l anno 2017 dai Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 

 

 

DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente affidare alla ditta Omnia la fornitura di arredi per 
3.456,00+ iva; 

DI RETTIFICARE la Determinazione del Direttore ASSL Nuoro n.1576 del 14.12.2017 nella quale 
era stata indicata come fonte di finanziamento la spesa corrente ex art.29 D.lgs.118/2011 in luogo 
di quella indicata al capoverso che segue; 

DI STABILIRE 3.456,00 oltre 
IVA 22 4.216,32 o 2017 e verrà 
finanziato attraverso l utilizzo dell autorizzazione di spesa che verrà creata per l anno 2017 e che, 
all origine del provvedimento era stata denominata studio 2A  che presenta sufficiente capienza; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS 08  A102020501 
MOBILI E ARREDI 

HPOSF 
060101diagnostica per 

immagini San 
Francesco 

4.216,32 

CIG: ZF9213F6A6         

 
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Servizio Provveditorato per il seguito di 

 inserendo l intero residuo dell autorizzazione Studio 
2A  A102020501 Mobili e Arredi ; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente att

Pretorio on-  Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
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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 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 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) preventivo ditta Omnia  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Attestazione residuo disponibilità donazione Radiologia  

 
 
 
 
 

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


