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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 939 del 16/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di 
elettrodi assi polari monouso Blocco Operatorio del P.O. S. Francesco 
di Nuoro 
Spesa presunta complessiva: 12.140,23 
CIG: Z772254A8C 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Dott. Antonio Sale   
Il Responsabile del 
Procedimento 

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 [ ]  

 
9 della L.R. 

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

 



                                                  
 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA 
ria Locale di Nuoro, 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 

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

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 

 

PREMESSO che è pervenuta al Servizio Provveditorato la programmazione prot. n. 
NP/2017/21239 del 08.03.2017 
elettrodi assi polari monouso di cui alla CND gruppo K, in favore della Ditta Olympus Italia S.r.l.; 

PREMESSO al

cui al gruppo K della Classificazione Nazionale dei Dispositivi per Chirurgia Mini invasiva ed 
elettrochirurgia; 

CONSIDERATO che, relativamente ai dispositivi di cui alla richiesta in premessa risulta 
aggiudicataria provvisoria la Ditta Olympus S.r.l. unica offerente per il lotto n. 156 (voci 227, 228); 

PRESO ATTO  rta presentata dalla Ditta in sede di gara nella quale i dispositivi in 
argomento vengono offerti a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle praticate nel 
precedente contratto di fornitura; 

CONSIDERATO che la suddetta programmazione annuale inoltrata dal Servizio Farmacia 
Ospedaliera è stata rivisitata 

regolare prosecuzion  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

 

1) DI AUTORIZZARE 
50/2016) per la fornitura di elettrodi assi polari monouso o .O. Blocco Operatorio 
del P.O. S. Francesco di Nuoro iva della procedura di 
gara aperta per la fornitura di dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale 
Dispositivi Medici; 



                                                  
 

Pagina  3 di 5   

2) DI STABILIRE rovvedimento quantificato i  
o  IVA inclusa, verrà registrato sul bilan  
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS01 
Ufficio 

Autorizzazione 
Provveditorato-

Farmacia 

1 
Beni sanitari e service 

A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 

A3SFDC1101 
STABILIMENTO SAN 
FRANCESCO - SALA 

OPERATORIA - 
CHIRURGIA GENERALE 

. 12.140,23 

CIG:ZA3223654F         

3) DI AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla Ditta Olympus Italia S.r.l. alle condizioni 
dell -40075-149P/gm del 03.10.2016; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio 
Contabilità e Bilancio e al Servizio Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di competenza e 

Pretorio on- . 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma apposta nel 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 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


