
ASLSanluri 
Dipartimento per lo Sviluppo e 

la Coesione Economica 
Ministero della 

Salute 
Regione Autonoma 

della Sardegna 

Oggetto: Verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art. 36, 

comma 2 le, D.Lgs. 50/2016 per i lavori per il potenziamento e la messa in funzione della 

casa della salute nel comune di Arbus. 

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016 di 

approvazione del Piano di Azione e Coesione - Priorità "Servizi di cura" (ex Linea di Attività 2.2.2.b 

POR FESR 2007-2013) sono stati stanziati a favore della ASL 6 Sanluri euro 420.000,00 per le attività 

di cui all'oggetto. 

che con delibera del commissario straordinario n• 301 del 18/05/2015 è stato approvato l'elenco degli 

operatori economici. 

che in esecuzione delle delibere del commissario straordinario n•674 del 25/11/2016 è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e determinati i criterio di gara. 

CONSIDERATO che il suddetto elenco è stato utilizzato in precedenti procedure di gara e che le seguenti ditte: 

individuate con numero di protocollo: 7122, 10227, 10345-10992, 10985, 39252, 40481 , 10940, 

35446, 37193, 31848, 36777, 14934, 6714, 10474, 39169 non hanno mai concorso alle estrazioni. 

Tutto ciò premesso 

VERBALE DI SORTEGGIO 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 9,00, negli uffici del Servizio Tecnico Logistico presso 

il Poliambulatorio di via Bologna a Sanluri , ci si è riuniti in seduta aperta al pubblico per l'esperimento del sorteggio sopra 

indicato. 

sono presenti : Giorgio Garau 

Fabrizio Fazzini 

Fabio Francesco Farci 

CONSIDERATO che con delibera del commissario straordinario n.674 del25/11/2016 è stata autorizzata la procedura 

di gara per il progetto dei lavori per il potenziamento e la messa in funzione della Casa della Salute nel Comune di 

Arbus, si è proceduto, garantendo la rotazione degli inviti , ad estrarre dall'elenco Aziendale le ditte in possesso della 

SOA OG1, risultando estratte le seguenti ditte: (numero di protocollo istanza di iscrizione) 7122, 10227, 10345, 39252, 

40481,10940,37193,31848,39169,36777. 
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QUANTO SOPRA PREMESSO 

ASLSanluri 

VISTO il risultato del sorteggio pubblico, si ammettono alla successiva procedura negoziata le seguenti ditte: 

INTERVENTO 

Lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa 

Sanluri , 02/12/2016 

Giorgio GARAU 

Fabrizio Fazzini 

z 

numero di protocollo istanza di iscrizione O.E. 

7122, 10227, 1034~ 39252, 40481, 10940, 37193, 

31848,39169,36777 

2 


