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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1402  del 13 /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 Laser Yag da 
destinare alla U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro. Aggiudicazione alla 
d  
CIG  Z6421C8DE1 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

 Dott.ssa Tania Ruiu 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

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

SI [ ]                         NO [X]  

 

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 
  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 
capo all   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 quanto segue: 

con Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 327 del 26.01.2018 è stata autorizzata la 
procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 
per la fornitura in noleggio quadriennale di n.1 Fluorangiografo-Indocianografo e di n.1 Laser Yag 
da destinare alla U.O.C. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro; 

che alla RDO n. 1853304, per il noleggio full risk di n. 1 Laser yag, da aggiudicarsi secondo il 
criterio del prezzo più basso, ha risposto, entro le ore 12:00 del giorno 09.02.2018, la Ditta A.B. 
MED s.r.l. di Cagliari; 

caratteristiche e condizioni indicate nella documentazione di gara; 

RITENUTO di dover provvedere 

 pubblici;  

di procedere successivamente all'emissione del contratto sul MePA a favore della Ditta A.B. MED 

sulle disponibilità presenti nel conto A508020104 (Canoni di noleggio attrezzature sanitarie)  dei 
bilanci per gli esercizi di competenza 2018-2021; 

PRECISATO che il Servizio Provveditorato, con la comunicazione di aggiudicazione, provvederà 
obbligo di osservare il termine dilatorio 

dei 35 gg (stand still) previsto dalla normativa in materia di appalti, trattandosi di acquisto effettuato 

Dlgs 50/2016;  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) di aggiudicare la RDO n. 1853304 per il noleggio con assistenza tecnica full risk di n. 1 Laser 
 alla Ditta A.B. MED. s.r.l. di Cagliari 

; 

 
 

 
 
 
 

         

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato e al Servizio Bilancio, per gli 
adempimenti di competenza ed a -
line della ASSL di Nuoro; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Offerta n. 4366093 del 09.02.2018  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


