
                                                   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  909   del   15/02/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

Dott. Francesco Bomboi 

 

OGGETTO: 
Salute.  Approvazione progetto, aggiudicazione intervento di fornitura e messa in 
opera di un Sistema Telefonico IP da installarsi presso i locali della Casa della 
Salute di Gavoi, approvazione Verbale di Fine Lavori e liquidazione della fattura n° 
16/PA del 28/11/2017, alla Ditta Tecnodata - 15.284,50      - CIG: -  Z8620EA041 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

se 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente Dott. Francesco Bomboi  

 

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

SI [ ]                           NO [X] 

 

L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [X]  



                                                   

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras  
Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO  

la Tutela della Salute così come integrata dalla deliberazione n. 22 del 06/02/2017;    

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, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 17 
ativi 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 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 a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dottor Fulvio 
Mo  

FATTO PRESENTE 
- iva riprogrammazione delle risorse 

finanziarie destinate al potenziamento e alla messa in funzione delle strutture destinate ad ospitare 
le nuove Case della Salute; 

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 40/8 del 07 agosto 2015 e n. 25/19 del 3 maggio 2016, 
con le quali vengono impartite le direttive per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei 
cronoprogrammi procedurali e finanziari, prevedendo che il soggetto attuatore proceda alla loro 
formale approvazione; 

VISTI  i cronoprogrammi per gli interventi relativi alle Case della Salute da istituire nei comuni di 
Nuoro, Gavoi, bitti  e Desulo, inviati dalla RAS con nota ricevuta via PEC, in data 15.11.2016, 
acquisita agli atti in data 16.11.2016, prot. n. 48362; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1474 del 26 ottobre 2016 della preesistente ASL di Nuoro con la 
quale si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Procedimento relativi alla realizzazione delle 
menzionate, successivamente modificata e integrata con  Determinazione della ASSL di Nuoro n° 
594 del 19/09/2017; 



                                                   

FATTO PRESENTE che limitatamente alla Casa della Salute di Gavoi la Responsabilità del 
Procedimento è stata riconosciute in capo al Geom. Cosimo Soddu, Collaboratore Tecnico 
Professionale; 

DATO ATTO che al fine di operare la ristrutturazione e messa a norma del Presidio Sanitario di 
Gavoi così da renderlo funzionale ad ospitare la Casa della Salute,  si è reso necessario procedere 

della fornitura e messa in opera di un Sistema Telefonico IP con implementazione 
di punti rete, dotazione di centralino e telefoni per singola postazione di lavoro secondo il progetto 
predisposto dal Geom. Cosimo Soddu e corredato da: 

1. planimetria distributiva con indicazione delle aree di intervento; 

2. computo metrico estimativo; 

3. quadro economico; 

ACCERTATA 
; 

CONSIDERATO che, sulla base di apposita negoziazione privata si è individuata nella  Ditta 
Tecnodata S.r.l., Via Mandrolisai n° 23 - Cagliari, il soggetto che, oltre ad essere in possesso delle 
necessarie competenze e professionalità

Responsabile del Procedimento; 

ACCERTATO che la Ditta Tecnodata Srl, interpellata in tal senso, a titolo di formale accettazione, 
ha sottoscritto apposito verbale di negoziazione nel quale vengono rappresentate, per singole voci 
di intervento, gli interventi necessari rapportati alle effettive quantità; 

EVIDENZIATO che le scelte tecniche oggetto della presente aggiudicazione rispondono ai principi 
di efficacia, efficienza ed economicità e siano funzionali alle esigenze di manutenzione e gestione 
futura degli impianti e struttura; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha provveduto ad 
acquisire apposito Smart CIG: - Z9D214BD66; 

DATO ATTO che in conformità alle previsioni progettuali, 
come si evince dal Certificato di Fine Lavori e Regolare Esecuzione, redatto dal Responsabile del 
Procedimento Geom. Cosimo,  13.895,00 

1.389,50 15.284,50; 

VISTA al riguardo la fattura n° 16/PA, emessa dalla Ditta Tecnodata in data 28/11/2017 e per 
13.895,00 al ; 

 
 

 

DI APPROVARE il progetto predisposto dal Geom. Cosimo Soddu, appartenente al Servizio 
omputo 

metrico estimativo e dal quadro economico di seguito rappresentato: 

QUADRO ECONOMICO 

completamento logistico e impiantistico degli ambulatori e degli spazi 
comuni della Casa della Salute di Gavoi 

 

IVA lavori (10%)  

Spese tecniche (incentivi al personale)  

TOTALE COMPLESSIVO  

 



                                                   

DI DARE ATTO che i lavori in parola sono stati aggiudicati alla Tecnodata S.r.l. di Alessandro 
Sorrentino come da Certificato di Fine Lavori redatto dal Geom. Cosimo Soddu che, ai fini di una 
formale approvazione, si allega in copia alla presente; 

DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n° 16/PA, emessa dalla ditta Tecnodata S.r.l. in 
13.895,00 

1.389,50  

DI DARE ATTO 
somme finalizzate alla realizzazione della Casa della Salute di Gavoi - progetto (tecnico 11)  e 

  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS03 
Ufficio Tecnico 

Logistico 
2 - 0 

A102020204 
FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

TDSNU040299 
costi comuni Casa 

della Salute di 
Gavoi 

 

DI DARE ATTO altresì che, approvata la contabilità finale, si procederà a liquidare gli incentivi al 

Nuoro; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio della Gestione logistica e Tecnica e al 
Servizio Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

Dr. Francesco Bomboi 
(firma apposta nel frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

 
-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 conflit
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il 
darne integrale esecuzione. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dr. Andrea Marras 



                                                   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 

-line 
_/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 


