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IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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 la riforma organizzativa del Servizio Sanitario Regionale definita dalla L.R.
n.24/2020, sono state istituite le nuove Aziende Socio-sanitarie Locali (ASL) tra cui la n.3 di Nuoro,
le quali dovranno assicurare l’assistenza sanitaria collettiva e procedere, anche con il supporto
dell’ARES,  ai  necessari  approvvigionamenti  di  beni  e  servizi,  nonché  alla  realizzazione  o  al
completamento di immobili funzionali necessari al compimento degli obiettivi e attività strategiche
programmate;

VISTO il  completamento  e  la  resa  funzionale  dei  locali  del  vecchio  Presidio  Sanitario  San
Francesco,  in via Demurtas a Nuoro, che saranno destinati sia agli uffici della Direzione Generale
e ai servizi tecnico amministrativi, sia alla Casa della Salute di Nuoro;

PRESO  ATTO che  gli  edifici  che  attualmente  ospitano  le  attività  di  medicina  specialistica
ambulatoriale  dell’ASL n.3 Distretto di  Nuoro,  finora nei  locali  dell’  ”Ex Inam” in via  Manzoni,
versano in uno stato di vetustà edile e impiantistica tale da non consentire l’ulteriore protrarsi del
loro utilizzo;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza  al trasferimento nei locali destinati alla
Casa della Salute gli ambulatori di Medicina Generale, di tutta la specialistica ambulatoriale,
del Consultorio Familiare, ADI e Igiene Pubblica e ravvisata l’inadeguatezza di gran parte degli
arredi attualmente in uso, e quindi provvedere all’acquisto degli arredi degli uffici e ambulatori;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta RAS del 04 Aprile 2017 n.17/14 con la quale è
stata finanziata la realizzazione delle Case della Salute, fra le quali anche quella di Nuoro,
con  fondi  POR FESR 2014-2020  -Asse  VII  – Azione  9.3.8  e  nonché  ulteriori  richieste  di
integrazioni dei fondi necessari al completamento della struttura;

DATO ATTO che,  in merito ai finanziamenti per la Casa della Salute, l’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con nota n.18657 del 09/08/2022 “POR FESR 2014-
2020  –  Asse  VII  –  Azione  9.3.8  Casa  della  Salute  di  Nuoro  –  Riscontro  note  prot.
n.PG/2022/12804  del  19/05/2022  e  PG2022/19520  del  04/08/2022  –  Richiesta  integrazione
Fondi” , comunica che le esigenze rappresentate dalla ASSL n.3 di Nuoro sono coerenti con le
finalità  del  progetto  e  che  il  finanziamento  aggiuntivo  di  €  1.514.323,86  è finalizzato  anche
all’acquisto degli arredi sanitari e non sanitari degli ambulatori e uffici della Casa della Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro n.480 del 12/10/2022 con la quale
si autorizza per quanto di competenza dell’ARES, la messa in disponibilità di € 431.000,00, di cui 
€ 258.000,00 per costi da imputare al conto A102020501 “Mobili e Arredi”;
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VISTA la nota del 27/09/22 della Direzione del Distretto di Nuoro, protocollo PG 2022/23573, con
la quale si richiede  al Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti  e Logistica Ares
Sardegna di procedere all’acquisto degli arredi per la Casa della Salute di Nuoro comunicandone il
fabbisogno come da elenco :

DESCRIZIONE  QUANTITA’

SCRIVANIA 160X80 PIU DATTILO 60X100, PIEDE METALLO 42

SCRIVANIA 180X80 PIU DATTILO 60X100, PIEDE METALLO 17

SCRIVANIA 120X60 PIEDE METALLO 12

SCRIVANIA 200X80 PIU DATTILO 60X100, PIEDE LEGNO 22

SCRIVANIA 160X80 PIU DATTILO 60X100, PIEDE LEGNO 2

CASSETTIERA SU RUOTE, CON SERRATURA 91

SEDIA GIREVOLE, SCHIENALE IN RETE, SEDUTA ECOPELLE, BRACCIOLI REGOLABILI 104

ARMADIO DA 90X45X230, DUE ANTE LEGNO, DUE VETRO 93

ARMADIO DA 90X45X230, 4 ANTE LEGNO 58

ARMADIO DA 90X45X135, DUE ANTE LEGNO 5

BANCO RECEPTION CUP 320X99X115 2

BANCO SCELTA E REVOCA 380X99X115 2

BANCO RECEPTION USCIERI 1

SCRIVANIA 160X80 USCIERI 1

SEDIE ATTESA IN PROPILENE 90

ARMADIO SICUREZZA CON COMBINAZIONE MECCANICA 60X50X200, PESO 210 KG. 1

SCRIVANIA PIANO DRITTO, GONNA IN MELAMINICO,DATTILO SX CON CASSETTIERA 3 
CASSETTI+PORTACANCELLERIA L.280X188

1

MOBILE CM.180X45/230, ANTE CIECHE E PARTE VETRO SATINATA, CON SERRATURA 2

MOBILE CM.135X45X135H ANTE CIECHE, CON SERRATURA 1

TAVOLO RIUNIONI OVALE IN LEGNO COME SCRIVANIA X-TIME WORK, 240X100 1

SEDIA DIREZIONALE SCHIENALE IN RETE, SYNCRON, SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE IN 
ALTEZZA/PROFONDITA’, COPPIA BRACCIOLI REGOLABILI

1

SEDIE OSPITE, MODELLO SOCIAL CON SCHIENALE IN RETE, SEDUTE PELLE 10

DIVANO DUE POSTI MODELLO LOFT 1

DIVANO 3 POSTI MODELLO LOFT 1

SCRIVANIA CON DATTILO STRUTTURALE SX 220X194, CON CASSETTIERA 3 CASSETTA 1

MOBILE CM.180X45X230, ANTE CIECHE E PARTE VETRO, CON SERRATURA 1

MOBILE CM.180X45X135H ANTE CIECHE , CON SERRATURA 1

SEDIA DIREZIONALE SCHIENALE IN RETE, SYNCRON, SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE IN 
ALTEZZA/PROFONDITA’, COPPIA BRACCIOLI REGOLABILI

1

SEDIE OSPITE, MODELLO SOCIAL CON SCHIENALE IN RETE SEDUTE PELLE 2

DATO ATTO  che  la  fornitura  in  oggetto  riveste  carattere  di  urgenza  in  quanto  funzionale  al
completamento e al trasferimento degli ambulatori nella nuova struttura sanitaria; 

VISTA l’urgenza di procedere all’approvvigionamento, si è provveduto ad effettuare una ricerca
preliminare di  mercato dalla quale è emerso che la fornitura in oggetto ammonta a un valore
stimato inferiore a €.139.000,00;

CONSIDERATO che  l’importo  complessivo della  fornitura risulta inferiore ai  139.000,00 e che
pertanto  è  possibile  procedere  a  contrarre,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, del D.Lgs.50/2016 così come
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previsto ai sensi del Regime transitorio: art. 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e D.L.
n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;

DATO ATTO che i beni in questione risultavano disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, (cd MePA) gestito da CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATO che  la ditta Arredamenti Tronci S.a.S. via  Umberto n.98 di Fonni (NU), iscritta
sulla piattaforma telematica MePA, offre i prodotti oggetto dell’affidamento e che la sede operativa
a Nuoro rappresenta un fattore importante da tenere in considerazione per garantire montaggio e
assistenza efficiente e veloce;

VISTO che, in relazione alla summenzionata necessità, è stata avviata una Trattativa Diretta sulla
piattaforma  telematica  MePA  al  n.3258265  del  27/10/2022,  inviando  una  richiesta  di  offerta
all’Operatore Economico Arredamenti Tronci S.a.S. per la fornitura degli arredi succitati;

VERIFICATA  l’offerta  alla  Trattativa  n.  3258265  entro  i  termini  indicati,  inviata  dall’operatore
economico interpellato, risulta una spesa complessiva di € 138.838,18 + IVA per un importo totale
di € 169.382,58;

PRESO ATTO della documentazione pervenuta, si è provveduto a richiedere la documentazione di
attestazione di regolarità contributiva e fiscale ex art.80, D.Lgs 50/2016 per i quali si è ancora in
attesa degli esiti;

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi ad esclusivo beneficio della ASL di Nuoro, comporterà
per quest’ultima tutta l’attività di presa in carico della merce, verifica della consistenza e regolarità,
nonché l’attività di assistenza al fornitore per l’installazione;

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016;

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA

1.  DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs n.
50/2016 Artt.  32 e  36 (così  come modificato  dal  Decreto  Legge 16 luglio  2020,  n.  76 per  la
semplificazione  e  l’innovazione  digitale,  Titolo  I,  Capo  I,  Semplificazioni  in  materia  di  appalti
pubblici  all’art.  1, comma 2,  lett.  a),  alla ditta  Arredamenti  Tronci  Sas la fornitura  di arredi per
ufficio  e  ambulatori  per  la  Casa  della  Salute  di  Nuoro  nei  locali  del  “vecchio  Ospedale
S.Francesco” al costo complessivo di €  138.838,18 + IVA;

2.  DI  STABILIRE che  in  esecuzione  della  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.480  del
12/10/2022 dell’ASL di Nuoro si provvederà a creare l’impegno di spesa a valere per l’anno 2022
nell’ Ufficio Autorizzativo DAL  Macro n.89

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DAL  2022 89 A102020501 ASL 3 NUORO € 169.382,58 

3. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  Servizi  destinatari  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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