
COD: 8/A 

Scheda 1 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 
Incarico organizzazione area tecnico-amministrativa 
DENOMINAZIONE INCARICO 
Appalti e contratti 
STRUTTURA AFFERENZA 
Dipartimento tecnico 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 
85 
FASCIA 
B 
VALORE ECONOMICO 
Euro 9.300 
DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità di gestione delle istruttorie relative alle 

procedure di gara, accordi quadro ed affidamenti diretti, di concerto con i RUP, con predisposizione dei 

documenti amministrativi, trasmissione dei flussi informativi alle autorità competenti, gestione delle 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016, verifica del possesso dei requisiti ex art 80 D.Lgs 50/2016, 

cura delle pubblicazioni di cui al D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013, gestione delle procedure telematiche 

attraverso piattaforma regionale START, redazione dei contratti inerenti l’attività del Dipartimento Tecnico, 

verifiche su subappaltatori e subaffidamenti, redazione di Determine/Deliberazioni inerenti l’attività afferente 

al Dipartimento Tecnico, interazione con Ufficio Affari Legali per contenziosi. 
OBIETTIVI 

Redazione della documentazione amministrativa per gare d’appalto - Gestione procedure telematiche - 

Verifiche possesso requisiti - Redazione Contratti – Redazione Determine e Delibere. 

Il tutto nel rispetto dei tempi assegnati nella programmazione di Dipartimento. 

INDICATORI 
Report annuale di verifica sul raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD: 8/A 

Scheda 2 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico organizzazione area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Gestione Amministrativa Tecnologie Sanitarie 

STRUTTURA AFFERENZA 

Dipartimento tecnico 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

45 

FASCIA 

F 

VALORE ECONOMICO 

Euro 3.227,90 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità di acquisizione delle richieste relative a 

tecnologie sanitarie e strumentari chirurgici da parte dei Dipartimenti e successivo monitoraggio sullo stato di 

avanzamento della procedura di acquisto fino all’avvenuto ordine;  supporto all’istruttoria tecnico-

amministrativa a cura di Tecnologie Sanitarie - Estar inerente la procedura di acquisto; predisposizione 

dell’attestazione di copertura economica per l’attivazione della procedura di acquisto a firma del Direttore 

Amministrativo; inserimento RDA sul portale di Estar per lo strumentario chirurgico; rendicontazione 

finanziamenti statali e/o regionali con redazione della Delibera di richiesta erogazione finanziamenti statali e/o 

regionali e reperimento della documentazione tecnico-amministrativa; ordini di comodato ad uso gratuito di 

attrezzature legate a sperimentazioni o studi clinici. 
OBIETTIVI 

Aggiornamento monitoraggio avanzamento richieste acquisto e comodato - Redazione Delibere richieste 

erogazione finanziamenti – Ordini di comodato 

INDICATORI 

 Report annuale di verifica sul raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 


