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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°  DEL   

 
Proposta n. 893 del 15/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) per la fornitura in noleggio quadriennale di n.1 apparecchiatura 
per Tomografia Ottica Computerizzata (OCT)  da destinare alla U.O. di Oculistica del P.O. 
San Francesco di Nuoro. Approvazione documentazione di gara. Spesa complessiva 

91.500,00 iva inclusa. CIG 73876777EA. 
 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

del Procedimento  Dott.ssa Tania Ruiu 

Responsabile del 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 [ ] 
  

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [X]  
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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. Andrea 
Marras   di Nuoro; 

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 

  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 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;  

PREMESSO che con nota n. 5327 del 22.01.2018 
Oculistica del P.O. San Francesco, con carattere di particolare necessità e urgenza, stante la 
scadenza del noleggio attualmente esistente, la fornitura di una apparecchiatura per Tomografia 
Ottica Computerizzata (OCT), al fine di garantire un servizio fondamentale sia nella diagnostica 
che nel follow-up di numerose patologie, potenzialmente gravemente invalidanti e a forte impatto 
sociale;  
 
DATTO ATTO che non risultano attive convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;  
 
CONSIDERATO 

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;  
che la tipologia dei beni in questione risulta disponibile e negoziabile sul MEPA e che, pertanto, è 

 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, s 

comma 2 lett b), individuando gli elementi essenziali del contratto, la procedura di affidamento e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, invitando tutti i fornitori abilitati a 
presentare offerta;  
 
EVIDENZIATO che la fornitura s
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) sulla base dei criteri e dei 
punteggi evidenziati nel Capitolato Tecnico;  
 

conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente;  
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VISTA la documentazione di gara, che sarà pubblicata sulla piattaforma Mepa in esecuzione della 
procedura di RdO, costituita dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico e ritenuto di doverla 
approvare;  
 

tà adottato con 
deliberazione n. 548 del 27.04.2016, che verrà allegato alla documentazione di gara ed al contratto;  
 
DATO ATTO 
91.500,00 iva inclusa, che verrà ridotto sul sistema amministrativo contabile AREAS a 3/12 

 
 
CONSIDERATO 
procedere, alla scadenza del trimestre, al rinnovo della sub autorizzazione sul sistema 
amministrativo contabile AREAS per un importo pari ad ulteriori 3/12, e questo fino a quando non 

 
 
VISTI il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99; la L.R. n. 10/97, 
la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) 
 b), per il 

noleggio quadriennale, di una apparecchiatura per Tomografia Ottica Computerizzata (OCT)da 

presentare offerta;  
- di approvare la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che verrà pubblicata sulla piattaforma Mepa in esecuzione della RdO; 
 
2) di stabilire di 
91.500,00 iva inclusa, che verrà ridotto sul sistema amministrativo contabile AREAS a 3/12 

rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

 
3-BS02- 

Autorizzazione 
Provveditorato 

 

 
1- Servizi non 

Sanitari 

A508020104 
Canoni di noleggio 

per attrezzature 
sanitarie 

A3SFDC0299 
Oculistica San 

Francesco Costi 
comuni 

 
5.719,00 

   
3) di designare quale Responsabile Unico del Procedimento per tale procedura negoziata , ai sensi 

Provveditorato;  
 
4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato e al Servizio Bilancio, per gli 

-
line della ASSL di Nuoro; 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
                             Dott. Antonello Podda (firma apposta sul frontespizio) 

 

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 di c   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 DELLA ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                             Disciplinare di gara e Capitolato tecnico 

 
 
 
 
 

-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


