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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1159  del 29/03/2022     
 
S.C. ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
IL DIRIGENTE  Dott. Carlo Contini 
 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto per l’acquisizione di idonei locali per l’espletamento di diversi 
concorsi per la Dirigenza Medica. Affidamento a Holiday Inn di Cagliari. Revoca determina n. 
1017/2022 

 

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’istruttore 

 Dr. Alberto Gorini  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [X ]                       NO [ ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 con il quale viene confermata 
l’organizzazione già presente in ATS e le relative deleghe; 

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; 

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:  

• nota prot n. 649 del 02/03/2022, agli atti della Struttura proponente, la S.C. Ricerca e Selezione 
Risorse Umane manifesta l’esigenza di avere a disposizione degli idonei locali per l’espletamento 
di alcuni concorsi, dando indicazione dell’Hotel Holiday Inn di Cagliari per il quale era stato 
adottata la determina n. 1017/2022;  

• la stessa S.C. con ulteriore nota prot. n. 679 del 03/03/2022 specifica che a breve vi sarà 
l’esigenza di reperire ulteriori locali per l’espletamento di diversi concorsi di Dirigenza Medica, nelle 
seguenti date, pr un totale complessivo di n. 11 giornate: 

RITENUTO, stante l’immediatezza degli eventi, di richiedere direttamente preventivo complessivo 
di spesa al fornitore indicato ovvero all’Hotel Holiday Inn di Cagliari, al fine di procedere ad un 
affidamento diretto; 
 
VISTI i preventivi di spesa, agli atti della S.C. proponente, che prevedono un importo pari € 600,00 
IVA esclusa al giorno per le prime date di Marzo e Aprile mentre per le restanti dei mesi di Aprile e 
Giugno un importo pari a € 500,00 IVA esclusa al giorno, per un totale complessivo pari a € 
6.000,00 IVA esclusa; 
 
ACQUISITO agli atti via email il parere favorevole della Struttura richiedente e ritenuto congruo il 
preventivo di spesa; 
 
RITENUTO pertanto necessario affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016, l’acquisizione di idonei locali per l’espletamento dei concorsi di cui all’oggetto a Hotel 
Holiday Inn di Cagliari, per un importo stimato pari a € 6.000,00 IVA esclusa e contestualmente 
revocare la determina n. 1017 del 30/03/2022; 
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Per i motivi esposti in premessa  

 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’acquisizione di idonei 
locali per l’espletamento dei concorsi di cui in premessa a Hotel Holiday Inn di Cagliari; 

2) DI REVOCARE la determina n. 1017 del 30/03/2022; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.000,00 oltre 
IVA 22%, pari a € 7.320,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato 

UFFICIO  

AUTORIZZ. 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

DALSNS 1 
A514030609 
Altri servizi non sanitari 
(esternalizzati) 

S.C. 
Ricerca e 
Selezione 
Risorse 
Umane 

 

€ 7.320,00 

 

. 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Carlo Contini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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