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DELIBERAZIONE n°733 del 30.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 21/03/2008, esecutiva,
è stata aggiudicata, a seguito di gara per procedura aperta, alla Ditta Alfa Wassermann
S.p.A. attualmente Medical Systems S.p.A., la fornitura in service di sistemi diagnostici
automatizzati per la ricerca di sangue occulto nelle feci, necessari per la realizzazione del
progetto regionale di screening del carcinoma colon rettale;

CONSIDERATO che la fornitura è stata assegnata per un periodo di 24 mesi con possibilità
di proroga di ulteriori 24 mesi, come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale;

PRESO ATTO che la strumentazione aggiudicata è stata installata presso i laboratori analisi
delle strutture ospedaliere individuate a suo tempo come aree vaste:
San Francesco di Nuoro, per le AA.SS.LL. di Nuoro e Lanusei;
Businco di Cagliari, per la ASL di Cagliari;
SS Annunziata di Sassari, per le AA.SS.LL. di Sassari e Olbia;
San Gavino di San Gavino Monreale, per le AA.SS.LL. di Sanluri, Carbonia e Oristano;

ATTESO che con nota prot. n. 0011604 del 11/05/2011 la Direzione Generale della Sanità,
prende atto dell’esigenza manifestata da parte delle Aziende Sanitarie di Carbonia, Oristano,
Olbia e Lanusei di avviare autonomamente lo screening colon rettale, disponendo presso i
propri laboratori della strumentazione necessaria all’esecuzione del FOBT e invita questa
Azienda ad attivare le procedure per dare attuazione alle necessità sopra evidenziate;

VISTA la nota prot. n. 1237 MK/SC/kb del 19/05/2011 con la quale la Ditta Medical Systems
S.p.A. di Genova, opportunamente interpellata in merito, comunica la propria disponibilità a
prorogare la fornitura in argomento per tutto il tempo necessario alla conclusione dello
screening e a fornire, senza oneri aggiuntivi, la strumentazione occorrente all’effettuazione
dei test nelle AA.SS.LL. interessate;

RITENUTO di procedere alla proroga della fornitura in oggetto per un periodo di mesi 24, e
comunque per il tempo occorrente al completamento dello screening in trattazione, alle
condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta n. 10295 del 15/01/2008, a suo tempo presentata
dalla Ditta Alfa Wassermann S.p.A. attualmente Medical Systems S.p.A.;

OGGETTO: Fornitura in service di sistemi diagnostici per la ricerca di sangue occulto nelle
feci – progetto regionale di screening del carcinoma colon retto. Proroga
contratto ed estensione fornitura alle Aziende Sanitarie di Carbonia, Oristano,
Olbia e Lanusei.
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RAVVISATA la necessità, coerentemente alle disposizioni di cui alla nota assessoriale
succitata, di estendere la fornitura del service ai laboratori analisi delle AA.SS.LL. di
Carbonia, Oristano, Olbia e Lanusei;

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

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 prorogare per un periodo di 24 mesi, e comunque per il tempo necessario al
completamento dello screening del carcinoma del colon retto, la fornitura in service di
sistemi diagnostici automatizzati per la ricerca di sangue occulto nelle feci, alle
condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta n. 10295 del 15/01/2008, a suo tempo
presentata dalla Ditta Alfa Wassermann S.p.A. attualmente Medical Systems S.p.A.;

b) di estendere la fornitura del service ai Laboratori Analisi delle AA.SS.LL. di Carbonia,
Oristano, Olbia e Lanusei, originariamente accorpate alle AA.SS.LL. di Sanluri,
Sassari e Nuoro, autorizzando l’installazione della strumentazione necessaria
all’esecuzione dei test, senza ulteriori oneri aggiuntivi, come indicato nella nota prot.
n. 1237 MK/SC/kb del 19/05/2011 della Ditta Medical Systems;

c) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale della Sanità – Servizio
Prevenzione dell’Assessorato Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale;

d) 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
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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


