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PDL2011/704 DEL 30.03.2011

DELIBERAZIONE n°397 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato – Risorse
Materiali

PREMESSO che i Distretti Sanitari di Nuoro, Macomer e Siniscola hanno
concesso in comodato d’uso presso i rispettivi domicili a pazienti
affetti da grave insufficienza respiratoria vari modelli di
ventilatori polmonari forniti dalla ditta Medigas Italia di Assago
(MI);

 che per l’effetto di una specifica disposizione di legge incombe
sull’Azienda l’obbligo e l’onere di garantire la costante
funzionalità degli apparecchi durante il periodo di concessione;

PRESO ATTO della necessità di addivenire alla stipula con la stessa ditta
venditrice di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione
programmata per un ventilatore di tipo invasivo (salvavita)
mod. Auto Sv New concesso in uso domiciliare a un paziente
convenzionato con l’ASL di Nuoro domiciliato a Parma;

 che a fronte di tale esigenza con la ditta Medigas è stata
negoziata una formula contrattuale la cui sintesi finale risulta
essere conveniente sotto gli aspetti sostanziali ed economici, così
come peraltro certificato dall’allegata relazione del Consulente
aziendale sull’ingegneria clinica e informatica;

 che nello specifico la proposta contrattuale concertata è la
seguente:

1. Servizio assistenza tecnica e manutenzione:
 Assistenza Tecnica e manutenzione Full Risk globale
(materiale di consumo inclusi);

 n.2 visite preventive all’anno;

OGGETTO: AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
PROGRAMMATA VENTILATORE POLMONARE CONCESSO
IN USO DOMICILIARE - PERIODO UN ANNO (12 MESI)
CON DECORRENZA 01.03.2011/01.03.2012 – CON
POSSIBILITA’ DI PROROGA DI MESI 12.

DITTA MEDIGAS ITALIA DI ASSAGO (MI).
Spesa Euro 1.367,00
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 interventi tecnici di manutenzione correttiva da
effettuare entro il più breve tempo e comunque non oltre il
termine massimo di 4 ore (quattro) dalla chiamata;

 sostituzione delle parti di ricambio senza limiti di spesa;
 la temporanea sostituzione del ventilatore con altro
dello stesso tipo, senza limiti di tempo e senza alcun onere
aggiuntivo, qualora l’intervento tecnico da eseguire richieda
il trasferimento ad altra sede diversa dal domicilio dell’utente
utilizzatore;

2. Durata contratto: decorrenza dal 01.03.2011 al 01.03.2012

(mesi 12), avendoci la ditta garantito in data 10.03.2011,

nelle more della definizione del contratto, la fornitura del

materiale di consumo necessaria al paziente in assistenza

domiciliare;

RILEVATO che il costo relativo all’’intero periodo contrattuale ammonta a €.

1.138,70 + IVA;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31
del 30.12.2010;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente
attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della
direttiva approvata con delibera n.941 del17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo
dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario;

DELIBERA

a) di affidare alla ditta Medigas Italia di Assago (MI), per il periodo

01.03.2011/01.03.2012 il servizio d’assistenza tecnica

programmata dell’apparecchiatura citata in premessa, alle

condizioni e prezzi indicati nella proposta di contratto prot.

n.2011000279/ar del 10.03.2011 che si allega alla presente

deliberazione sotto la lettera A),unitamente alla relazione del

Consulente aziendale sull’ingegneria clinica e informatica, e alle

note e-mail per farne parte integrante e sostanziale;
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b) che la spesa complessiva di €. 1.367,00, IVA 20% inclusa, graverà

sul Conto n. 0507020101 avente per oggetto “manut. e rip.

Attrezzature sanitarie programmate” del Piano dei Conti degli

esercizi 2011 - 2012 ed è così ripartita:

 anno 2011 € 1.139,17

 anno 2012 € 227,83

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno

per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato-

Risorse Materiali e il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione

e Gestione delle Risorse.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Piero Carta

L’Istruttore del Procedimento
f.to Sig.ra Maria Veronica Nieddu – Ass. Amm.vo C1
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Provveditorato – Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


