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DELIBERAZIONE n°25 del 09.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la richiesta a firma del Direttore del Dipartimento del Farmaco, convalidata dal visto di
legittimità tecnica del Direttore del P.O. “S. Francesco”, volta all’acquisto di dispositivi per
l’utilizzo degli iniettori della Medrad di proprietà dell’Azienda;

VISTA altresì la dichiarazione del richiedente attestante l’unicità dei dispositivi in oggetto in
quanto non sono presenti sul mercato prodotti che garantiscano soluzioni equivalenti in
termini di prestazioni o requisiti funzionali;

PRESO ATTO che i dispositivi di cui trattasi, con i requisiti ed il grado di perfezione richiesti,
sono reperibili presso la ditta GENERAL RAY sas di L-G. & C. di Sassari, in qualità di
distributore dei prodotti in oggetto, al costo complessivo di €. 35.250,00 oltre l’IVA nella
misura di legge (sconto medio sul listino 25% circa);

RITENUTO opportuno autorizzare l’acquisizione dei dispositivi in argomento indispensabili
per l’utilizzo della strumentazione MEDRAD, presso l’U.O. Radiologia del P.O. “S.
Francesco” di Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs.
N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/06;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

OGGETTO: Fornitura consumabili per Iniettori della MEDRAD per l’U.O.
Radiologia del P.O. “S. Francesco”. Fabbisogno 12 mesi.
Ditta GENERAL RAY sas di L-G. & C. di Sassari
Spesa presunta: €. 42.652,40 – CIG ZFA02F3307
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 di acquistare i dispositivi indicati presso la ditta GENERAL RAY sas di Sassari alle
condizioni dell’ offerta che, unitamente alla restante documentazione citata, si allega
alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale:
q.tà Descrizione prodotto Cod. Prezzo cnf. €. Compless.

20 cnf x 50
p
z
.

Set siringhe per iniettore automatico
TAC Medrad mod. STELLANT DX

standard

SDS-CTP-
SPK

675,00 13.500,00

2 cnf x 50
p
z
.

Siringhe per iniettore emodinamica
Medrad mod. PROVIS/MARK V PLUS

150-FT-Q 375,00 750,00

20 cnf x 50
p
z
.

Raccordo per siringhe RM Transfert
set

MRTS 250,00 5.000,00

20 cnf x 50
p
z
.

Siringhe per iniettore automatico TAC

Medradmod. ENVISON/VISTRON
200FLS-Q 375,00 7.500,00

10 cnf x 50
p
z
.

Set tripak completo di 2 siringhe per
iniettore automatico di Risonanza
mod. SPECTRIS SOLARIS

SSQK
65/115VS

850,00 8.500,00

imponibile 35.250,00

IVA 21% 7.402,50

Totale €. 42.652,50

 di imputare la spesa complessiva pari a €. 42.652,50 IVA al 21% inclusa, sui fondi del
conto 0501010801 (Materiali sanitari) del piano dei conti del bilancio di previsione
dell’ esercizio finanziario 2012;

 di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
il Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria
competenza;

 il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Provveditorato Risorse Materiali

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Posizione Organizzativa

f.to Dott. Franco Luigi Filia

Estensore della deliberazione

f.to Sig.ra Ignazia Aroni_
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Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
* in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 09.01.2012

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 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


