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DELIBERAZIONE n° 121 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

VISTA la richiesta a firma del Responsabile dell’ U.O. di Diabetologia del
Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro diretta ad ottenere la fornitura, per
affidamento diretto alla Ditta Exxe s.r.l. di Milano, di materiali diagnostici, di consumo
e relativa strumentazione in service necessari per l’esecuzione di test per la
determinazione rapida della glicemia, dell’emoglobina glicata e per la determinazione
dell’assetto lipidico su sangue capillare intero, per un periodo di 12 mesi;

VISTA la dichiarazione di scelta del Responsabile interessato attestante che la
Ditta su indicata è la sola in grado di fornire quanto richiesto con i requisiti tecnici
necessari non riscontrabili in prodotti analoghi;

VISTE l’offerta Rif. DM/pm del 10/05/2010 e la successiva offerta migliorativa
Rif. DM/pm del 20/12/2010 con le quali la Ditta Exxe s.r.l. comunica condizioni e
prezzi relativamente alla fornitura in argomento;

VISTE le note prot. int. n. 11-6-IC del 03/06/2010, n. 35-8-IC del 12/08/2010 e
n. 83-1-IC del 25/01/2011 a firma dell’Ingegnere Clinico, Ing. Giovanni A. Gianoglio,
con le quali viene espresso parere in merito alla congruità dei prezzi;

RITENUTO opportuno autorizzare la fornitura di cui trattasi indispensabile per
l’attività della diabetologia ospedaliera, in quanto l’utilizzo dei materiali e della
strumentazione proposta, garantisce una maggiore precisione dei risultati di analisi in
tempi ridotti, possibilità di eseguire test su sangue capillare con strisce reattive
multiple, fornendo un attività di supporto alle varie U.O. ospedaliere nel
monitoraggio dei pazienti ospedalizzati affetti da diabete;

VISTO l’art. 7 comma 6 del Regolamento Aziendale, approvato con
deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;

OGGETTO: Fornitura materiali diagnostici, di consumo e relativa strumentazione in
service per attività di diabetologia ospedaliera.
U.O. di Diabetologia P.O. San Francesco di Nuoro.
Ditta Exxe s.r.l.
Spesa € 57.708,00. Fabbisogno mesi 12
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VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del
30/12/2010;
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;

Per i motivi esposti in premessa

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, resi ai sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA
a) di autorizzare, per un periodo di 12 mesi, la fornitura dei materiali diagnostici, di

consumo e la relativa strumentazione in service, dettagliatamente specificati
nel prospetto allegato, per affidamento diretto alla Ditta Exxe s.r.l. di Milano
alle condizioni indicate nell’offerta Rif. DM/pm del 10/05/2010 e nella
successiva offerta migliorativa Rif. DM/pm del 20/12/2010 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 € 57.708,00, 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;

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 COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 18.02.2011

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


