
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n.  3792 del 30/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016, n.
50 e ss.mm.ii. In modalità telematica per l'affidamento dei lavori di  “Messa a norma dell’impianto
elettrico  del  Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini  dell’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione
incendi - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 - Programma regionale di investimenti
per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento SS_SAN_026".
Codice CUP: B63D1800004006 - Codice CIG: 759747203C 
Approvazione verbale verifica documentazione amministrativa e chiusura fase ex art. 29
comma 1 del d. lgs. 50/2016.

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 Ing. Vinicio Demurtas

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la 
Tutela della Salute 
    SI []           NO []             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x]

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 [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei,
afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area
Tecnica;

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 Direttore Generale ATS Sardegna n. 992 datata 11 agosto 2018, è
stato indetto l'espletamento di un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

 con la Deliberazione del Direttore Generale ATS del 04/04/2019 n. 2809 si è proceduto ad
sostituire  nelle  funzioni  di  RUP dell’intervento  l'Ing.  Barbara  Boi,  trasferitasi  in  mobilità
presso l'AREUS, con l'Ing. Vinicio Demurtas;

VISTO il verbale N. 4 del 9 aprile 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel quale sono riportati gli esiti delle operazioni di verifica inventariale e successivo
esame di merito della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

DATO ATTO che dal verbale si evince che la documentazione è risultata essere regolare per tutti i
concorrenti  che  dunque  vengono  ammessi  alla  successiva  fase  di  apertura  delle  offerte
economiche; 

RITENUTO di dover approvare il richiamato verbale; 

DETERMINA

 DI APPROVARE integralmente il verbale N. 4 del 9 aprile 2019 allegato al presente atto
per  farne  parte integrante  e  sostanziale,  relativo  agli  esiti  delle  operazioni  di  verifica
inventariale e successivo esame di merito della documentazione amministrativa presentata
dalle ditte concorrenti alla procedura negoziata telematica in oggetto;

 DI DISPORRE  l’ammissione delle imprese  alla successiva fase di apertura delle offerte
economiche;

 DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
 DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei

dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, in conformità alle disposizioni di cui alla
Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;

 DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto:
.1 alla S.C. Area Tecnica NUORO LANUSEI, alla S.C. segreteria di Direzione Strategica,

affari  Generali  e  atti  Amministrativi  per  la  pubblicazione  dell’albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna,
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.2 al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del
committente  https://www.atssardegna.it/ nella  sezione “Amministrazione Trasparente”
con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale n°4 del 9 aprile 2019

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno                            

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

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   (o
suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _________________________________  
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