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DELIBERAZIONE n°. 1341 del 30.11.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che si rende necessario procedere all’aggiudicazione di salviette particolari
occorrenti agli operatori sanitari del Servizio Emergenze – Urgenze (118) dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, per il periodo di 24 mesi, attraverso il cottimo fiduciario ex art. 125 del
D.Lgsl. n. 163/2006;

ACCERTATO non risultano in atto gare Consip per i prodotti considerati, alle quali aderire;

PRESO ATTO che con lettera prot. n. 2011/0045829 del 16.09.2011 è stata istruita una
procedura negoziata, a mezzo di cottimo fiduciario, per l’affidamento di che trattasi alla
quale sono state invitate le sottoelencate Ditte specializzate nel settore di competenza e
precisamente: Medical di Sassari, Spencer Italia di Collecchio (PR), Alfamed e Gamed di
Selargius (CA) e FC Genetics Service di Quartu Sant’Elena (CA);

ACCERTATO che entro i termini stabiliti e nelle modalità richieste (ore 14,00 del giorno
30.09.2011) hanno aderito le Ditte ciascuna per il tipo particolare di salviette, così come
specificato nella su citata lettera d’invito e cioè:
- Medical SpA di Sassari e Spencer Italia di Collecchio (PR);

VISTO il verbale del 07.10.2011 relativo all’operazione di apertura e di verifica delle offerte
delle su citate Ditte, che si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e
sostanziale;

ESAMINATA la nota prot. n. NP/2011/0016177 del 17.10.2011 con la quale il Responsabile
del Servizio sopra citato dichiara che gli articoli proposti dalle Ditte partecipanti sono
conformi ed idonei a soddisfare le esigenze del su citato reparto e precisamente:

- salviette per la detersione della cute (Ditta Medical Spa)
- salviette per la disinfezione della cute (Ditta Spencer Italia;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, affidando la fornitura de quo alla Ditte
Medical e Spencer, in quanto uniche partecipanti per il tipo di salviette occorrenti nelle
ambulanze del Servizio interessato;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL
D.LGS. N. 163/2006 – AGGIUDICAZIONE SALVIETTE PER IL SERVIZIO
EMERGENZE – URGENZE (118) DI NUORO – DITTE VARIE: MEDICAL
SPA DI SASSARI E SPENCER ITALIA SRL DI COLLECCHIO (PR) –
SPESA € 5.892,57 - CIG.: ZB80171DB3
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VISTI il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;
il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato

con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle
disposizioni stabilite con la direttiva aziendale sulla “Predisposizione e adozione dei
provvedimenti” (approvata con deliberazione n. 941 del 17.06.2011);

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto della regolarità della procedura
istruita dal Servizio competente e delle risultanze, aggiudicando alle sottoelencate
Ditte, ciascuna per il tipo di salviette particolari, la fornitura in questione occorrente al
Servizio Emergenze – Urgenze (118) dell’Azienda Sanitaria di Nuoro per il fabbisogno
di mesi 24, alle condizioni espresse nelle rispettive offerte che, unitamente alla
restante documentazione, si allegano alla presente sotto la lett. B per farne parte
integrante e sostanziale e precisamente:

Ditta Medical SpA di Milano
n. 30 conf. da 60 buste di salviette Algidress

(per la detersione della cute)
€ 134,40 cad. € 4.032,00

IVA 21% € 846,72
€ 4.878,72

Ditta Spencer Italia srl di Collecchio (PR)
n. 30 conf. da 400 buste di fazzoletti multiuso

(per la disinfezione della cute)
€ 27,93 cad. € 837,90

IVA 21% € 175.95
€ 1.013,85

b) di far gravare la spesa complessiva di € 5.892,57, comprensiva di IVA al 20%, sul conto
0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del bilancio
dell’esercizio 2011;
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c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera GB/gb
Sig.ra Giuseppina Bartolozzi
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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 30.11.2011

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 e Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


