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SERVIZIO SANITARIO 

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

 
 

Proposta n.3/2017/__________ 
 

 
            DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. __________ DEL ____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
 

Dott. Francesco Bomboi    

 

 

OGGETTO: Fondi vincolati di cui al programma regionale “piano sangue – potenziamento rete 

trasfusionale – progetto San Francesco 7/A” modifica piano di spesa approvato con deliberazione 
n. 829 del 21/06/2016 e autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell’allestimento di un 
automezzo da destinare al trasporto di sangue e organi. 

 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Gianpiero Murru  
 
P.O. gestione amministrativa automezzi : Gianpiero Murru  

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro per quindici giorni consecutivi. 
 

Servizio  Affari Generali e Legali  

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari / Azienda per la Tutela 
della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea Marras quale Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro; 

 
VISTO il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 del Direttore Generale della  preesistente Azienda 
Sanitaria di Nuoro di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione 
Logistica e Tecnica al Dr. Francesco Bomboi;    
 
VISTA la comunicazione prot. NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSL di Nuoro, 
con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in conformità 
dell'art. 16, comma 7 della L.R.17/2016; 
 
VISTA la deliberazione n. 11 del 18/01/2017 con la quale il Direttore dell’ATS conferma i provvedimenti 
di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali 
confluite nell’ATS, e la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 con la quale vengono integrate le funzioni 
precedentemente individuate;  
 
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, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario della disciolta ASL di Nuoro n.829 
del 21/06/2016 è stato approvato il piano di spesa per l’utilizzo dei fondi finanziati con il piano regionale 
sangue e plasma per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali della Sardegna e per la 
promozione della raccolta del sangue; 
 
CONSIDERATO che tale piano finalizzava, fra l’altro, l’acquisto di un automezzo da allestire per il 
trasporto di plasma e organi; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario della disciolta ASL di Nuoro 
n.1434 del 20/10/2016 è stato disposto, tramite adesione a convenzione Consip, l’acquisto del mezzo 
standard sul quale effettuare l’allestimento tramite una ditta specializzata in loco; 
 
FATTO PRESENTE che recentemente il mezzo è stato consegnato e si è provveduto a richiedere alla 
ditta AllestiGall di Nuoro, ditta specializzata in allestimenti; 
 
DATO ATTO  che la ditta prescelta ha presentato il preventivo di spesa relativo a: 

 rivestimento integrale 

 dispositivi di segnalazione 

 centralina elettronica 

 rivestimento fiancate con pellicola riflettente 

 applicazione simboli internazionali 

 impianto elettrico interno e installazione prese di corrente 

 binari a pavimento per fissaggio a mezzo cinghia 

 cinghie ferma carico 

 invertitore di corrente 

 faro estraibile 

 modifica gruppo di ventilazione 

 oscuramento vetri  

 ripiano in alluminio 

 collaudo presso la motorizzazione civile 
per un importo iniziale di € 13.950,00 sul quale la ditta, a richiesta della ASSL,  ha accordato uno sconto 
del 3% che porta al costo finale di €  13.105,50 oltre l’Iva nella misura di legge;    
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EVIDENZIATO che con dichiarazione in data 28/09/2017, in calce al citato preventivo di spesa, il Dr. 
Bitti, Direttore del Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O.. San Francesco di 
Nuoro, ha dichiarato che l’allestimento proposto corrisponde alle esigenze operative del Servizio ed ha 
autorizzato, contestualmente, la modifica dell’originario piano di spesa, approvato con deliberazione 
della preesistente ASL di Nuoro n. 829 del 21/06/2016, in conformità al prospetto allegato in copia; 
 
FATTO PRESENTE che l’affidamento in parola avviene, tenuto conto dei limiti di spesa, in conformità 
alle previsioni di cui all’art.36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione e di 

riqualificazione approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15.12.2015; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di modificare il piano di spesa originariamente approvato con deliberazione   
n.829 del 21/06/2016 della disciolta ASL di Nuoro, in conformità al prospetto 
allegato in copia; 

 
b) di affidare alla ditta AllestiGall di Nuoro l’allestimento del furgone Fiat Ducato 

targa FH207LH ai prezzi e condizioni stabiliti nel preventivo di spesa del 
20/09/2017 che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
c) di nominare Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 il Rag. Gianpiero Murru – Collaboratore amministrativo 
presso il Servizio della Gestione Logistica e Tecnica e di autorizzare, lo stesso 
successivamente all’approvazione del presente atto, all’acquisizione dei CIG   
presso l’ANAC; 

 

d) di imputare la conseguente spesa di  € 15.325,03 Iva inclusa sul conto  
A102020601 "Automezzi" di cui alla finalizzazione che si modifica con la 
presente determinazione progetto denominato “ SAN FRANCESCO 7/A” – ex 
Autorizzazione BS08_2016_21_0; 

 
e) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione ognuno per la parte di 

propria competenza il Servizio Bilancio, il Servizio Programmazione e Controllo 
e il Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;  

 
f) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA      VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
GESTIONE LOGISTICA E TECNICA   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO 
          Dr.Francesco Bomboi                         Dr. Piero Carta 
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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 capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

 
DETERMINA 

 
 

a) di modificare il piano di spesa originario approvato con deliberazione n. 829 del 
21/06/2016 della disciolta ASL di Nuoro con il nuovo che si allega alla presente; 

 
b) di autorizzare a contrarre mediante trattativa diretta con la ditta AllestiGall di Nuoro per 

l’allestimento del furgone Fiat Ducato targa FH207LH ai prezzi e condizioni stabiliti nel 
preventivo di spesa del 20/09/2017; 

 
c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione ognuno per la parte di propria 

competenza il Servizio Bilancio, il Servizio Programmazione e Controllo e il Servizio della 
Gestione Logistica e Tecnica. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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