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DELIBERAZIONE n° 729 del 30.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di alcuni materiali
diagnostici – reagenti per tipizzazione HLA – occorrenti al Servizio di Immunoematologia e
Trasfusione del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro relativamente al fabbisogno di
12 mesi, disponendo l’attivazione di una procedura di acquisto in economia, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la richiesta a firma del Responsabile del Servizio interessato;

VISTA la lettera d’invito prot. 2011/0021550 del 27/04/2011, predisposta per regolare la
fornitura in argomento, mediante la quale sono state interpellate le Ditte Biotest Italia S.r.l. di
Trezzano sul Naviglio, Innogenetics S.r.l. di Pomezia, Oxoid S.p.A. di Garbagnate Milanese;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 10/05/2011 e con le modalità richieste ha
presentato offerta solamente la Ditta Innogenetics S.r.l. di Pomezia;

VISTO il verbale di apertura plichi;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse nell’apposita relazione tecnica di scelta dal
Responsabile del Servizio richiedente in merito alle caratteristiche dei prodotti proposti,
ritenuti idonei alle esigenze del servizio medesimo;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore della Ditta
Innogenetics S.r.l. alle condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta n. 206/11 AP/rdv del
02/05/2011, per l’importo complessivo di € 18.640,00, oltre l’I.V.A. nella misura di legge;

VISTO l’art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n.
346 del 06/03/2009;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

OGGETTO: Acquisto in economia di reagenti per tipizzazione HLA Servizio di
Immunoematologia e Trasfusione P.O. San Francesco – fabbisogno mesi 12.
Spesa € 22.368,00. CIG 2103000A7D.
Ditta Innogenetics S.r.l.
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VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche 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 del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011
relativa alla nomina del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato – Risorse Materiali;

Per i motivi esposti in premessa

DELIBERA

a) di aggiudicare alla Ditta Innogenectis S.r.l. di Pomezia la fornitura del materiale richiesto,
relativamente al fabbisogno di 12 mesi, alle condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta
n. 206/11 AP/rdv del 02/05/2011 e specificati nel prospetto che, unitamente alla
restante documentazione, si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A)
per farne parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa presunta di € 22.368,00, IVA compresa, al conto 0501010601
“Acquisti di Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici” del piano dei conti del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse
finanziarie, ripartita come segue

Esercizio 2011 periodo giugno/dicembre € 13.048,00
Esercizio 2012 periodo gennaio/maggio € 9.320,00;

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali ed il Servizio Contabilità e
Bilancio – Risorse Finanziarie del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Provveditorato Risorse Materiali
f.to Dott. Piero Carta

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Francesca Puggioni
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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 30.06.2011

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 C

Resp. Servizio Provveditorato - Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


