
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL DI NUORO N. _______ DEL _____________ 

 
Proposta n   1545    del 14/03/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
Dr. Francesco Bomboi 

 
OGGETTO: FONDI VINCOLATI Lavori art. 20 legge 67/88 1° fase. Fornitura complementare di n. 6   

testaletto presso il P.O. San Camillo di Sorgono. Affidamento a favore della Ditta Air 
Liquide Sanità Service. CIG Z4422C3446 

 

 

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

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 non prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI []                           NO [X]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui 
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 di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n.138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras Diret
Sanitaria di Nuoro; 

VISTA del 18/01/2017 di               
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

 

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 allo stesso, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione a   

RICHIAMATA 
nale e organizzativo 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 alla legge regionale17 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 
Moirano ha assunto le funzi zienda per la Tutela della Salute;   

 
CONSIDERATO zienda per 
la tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 
 
RICHIAMATA la determina del Direttore della ASSL di Nuoro n. 219 del 20 aprile 2017, avente ad 

a Air Liquide Sanità Service della fornitura e 
o presso il primo piano, 

corpo C) del P.O. San Camillo di Sorgono; 
 
FATTO PRESENTE che con la medesima determina veniva stabilito che le economie derivanti dal 

fossero finalizzate alla 
acquisizione di forniture ed installazioni aggiuntive necessarie alla funzionalità del menzionato 
reparto dando apposito mandato al Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu; 
 
DATO ATTO che in tale prospettiva il Geom. Soddu avviava apposite interlocuzioni con la Ditta Air 
Liquide Sanità Service, in conformità a art.63, comma 3, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016, 
bando di gara nelle ipotesi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate 
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti; 



DATO ATTO, altresì, che a fronte di apposita richiesta del Responsabile del Procedimento la Ditta 
Air Liquide Sanità Service, con comunicazione allegata in copia, inviata via mail ed acquisita al 
protocollo della ASSL al n 90719 in data 13/03/2018, offerta economica per la 
fornitura in parola , oltre IVA al 22%, ; 
 
VISTA la dichiarazione di congruità espressa in calce al citato documento dal 
Responsabile del Procedimento, Geom. Cosimo Soddu; 
 
RITENUTO zione della predetta offerta da concretizzarsi mediante 
sottoscrizione della medesima a cura del Responsabile del Procedimento ed invio al fornitore; 
 
 

 
 

 
 
 

1.  Di affidare alla Ditta Air Liquide Sanità Service la fornitura di n. 6 travi testaletto da 
installare presso il 1° piano, ala C) del P.O. San Camillo di Sorgono, mediante 

Procedimento; 
 

2. Di dare atto che il costo per la somministrazione della citata fornitura è pari a 
00 

finanziamento di cui ai residui fondi ex art. 20 I° fase della L.67/88, Progetto 13, 
autorizzazione BS03_2018_3_0, verrà registrato s

 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS3 - 2018 
UFFICIO 
TECNICO 

3 - 0 A102020204 
FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

HPOSC9901  
COSTI COMUNI 
S.C. SORGONO 

5.490,00 

 
  

3. Di dare atto altresì, 
Sanità Service, giusta determina del Direttore della ASSL Nuoro n. 219, del 20 aprile 2017; 

 
4. terminazione il Servizio della Gestione 

Logistica e Tecnica e al servizio Bilancio, ognuno per quanto di competenza; 
 

5. 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 sul frontespizio) 
     
 
 
 
 

 
 



 
IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 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 conflitto di interesse in relazione a della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
ecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 
 


