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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 2213 del 14/11/2017   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento di un Oct occorrente al Distretto di Nuoro.  
Spesa Presunta € 80.000,00 – Cig 6829206711 - Nomina della Commissione di 
Aggiudicazione.  
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Costantino Saccheddu 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Costantino Saccheddu 

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 [ ]              NO [■]  

 

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 [ ]              NO [■]  

   

Utente
Font monospazio
1195         28  11 2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la 

Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro il 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 
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; 

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 pubblicita', 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 Determinazione Direttore ASSL di Nuoro 616 del 27 settembre 2017 è stata 
autorizzata la procedura acquisto tramite RDO da svolgersi sul portale Acquisti in Rete con gli 
operatori economici abilitati per l’acquisto di un Oct per il Distretto di Nuoro; 

VERIFICATA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per ore 12:00 del 
20/10/2017; 

VISTO l’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale la stazione appaltante può, per quei 
contratti che non presentano particolari complessità, tra cui le procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche ex art. 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa; 

DATO ATTO che non è ancora attiva la procedura per la nomina della Commissione Esterna 
prevista dal D.Lgs 50/2016;  

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione della 
Commissione di Aggiudicazione preposta al vaglio delle offerte e alla scelta del contraente 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuando tra i dipendenti 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro i seguenti: 

- Dr. Antonello Podda – Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro  Presidente 

- Dr. Alberto Grunberger - Coordinatore di Branca - Oculistica    Esperto 

- Ing. Giovanni Secci – Servizio Tecnico Logistico – Ing. Clinica   Componente 

- Dr. Costantino Saccheddu – Assistente Amm.vo - Serv. Provveditorato R.M. Segretario 
verbalizzante 

DATO ATTO che, i Commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui 
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ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e presentare i rispettivi curricula, mentre il 
segretario dovrà rendere la dichiarazione relativa alle cause di incompatibilità di cui al comma 6 
dell’art. 77, per gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 del citato D.Lgs 50/2016;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI NOMINARE i componenti e costituire la Commissione di Aggiudicazione 
preposta al vaglio delle offerte e alla scelta del contraente per la fornitura di un’OCT 
(Tomografo a Coerenza Ottica) per il Distretto di Nuoro, come appresso specificato:  

- Dr. Antonello Podda – Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro  Presidente 

- Dr. Alberto Grunberger - Coordinatore di Branca - Oculistica    Esperto 

- Ing. Giovanni Secci – Servizio Tecnico Logistico – Ing. Clinica   Componente 

- Dr. Costantino Saccheddu – Assistente Amm.vo - Serv. Provveditorato R.M. Segretario 
verbalizzante 

2) DI STABILIRE che l’ apertura dei plichi, si terrà in modalità telematica tramite il 
portale Acquisti in Rete con seduta aperta e nello stesso portale verranno rese note 
eventuali comunicazioni; 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il 
Servizio Provveditorato, il Distretto di Nuoro e il Servizio Affari Generali, per la parte di 
rispettiva competenza, dell’ASSL di Nuoro. 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di NUORO; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio 
Tecnico Logistico – Ingegneria Clinica, al Distretto di Nuoro dell'Area Socio Sanitaria di 
Nuoro ciascuno per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali dell'Area 
Socio Sanitaria di Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul 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 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 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare. 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____               
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis   

                  

 

Utente
Font monospazio
29 11 2017    14  12 2017
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