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DELIBERAZIONE n°1062 del 30.09.2011

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura annuale di “EXTAVIA” prodotto dalla ditta

Novartis in regime di esclusività, da destinare ai distretti e ai presidi

aziendali.

Spesa Complessiva € 27.324,00

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali

PREMESSO che si è reso necessario l’acquisto del prodotto in argomento, su

sollecitazione del Coordinatore del Dipartimento del Farmaco;

DATO ATTO che è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di n. 540

f.le del farmaco citato e che la società in oggetto ha inviato offerta

– prot. n. GO/0772/AG – dalla quale risulta che il prezzo unitario è

pari ad € 46/f.la al netto dell’importo IVA del 10%;

RITENUTO di dover procedere urgentemente alla fornitura al fine di evitare

disagi al servizio;

DATO ATTO che:

- il numero di CIG è: 3037633E09,

- la spesa complessiva ammonta ad € 27.324,00,

- questa Azienda si riserva la possibilità di sospendere le

forniture e procedere agli approvvigionamenti degli articoli in

argomento, facendo ricorso a eventuali procedure poste in essere

dalla Regione Sardegna mediante “Acquisti centralizzati” ;

VISTI - l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n.
3/2009,
- la Deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011,
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- la Legge Regionale n. 10/2006,
- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni,
- il Decreto n. 163/2006;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso ai

sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

D E L I B E R A

a) Di procedere all’aggiudicazione in regime di esclusività del farmaco citato in oggetto,

su programmazione redatta dal Direttore del dipartimento del farmaco – che si allega

alla presente deliberazione - a copertura del fabbisogno dei Distretti e dei PP.OO.

aziendali;

b)
di imputare la spesa presunta di € 27.324,00 IVA compresa, al conto “Farmaci” del

bilancio di previsione, 2011;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di

propria competenza, gli uffici della Direzione Generale ed i Servizi Bilancio e

Provveditorato e Risorse Materiali;

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dr . ANTONIO MARIA SORU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Il Funzionario Estensore della delibera

U.O. Settore Farmaci;

f.to Gianluca Pitzolu
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione

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

15 con decorrenza dal 30.09.2011

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. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


