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DELIBERAZIONE n° 122 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

VISTA la richiesta a firma del responsabile del laboratorio analisi del Presidio
Ospedaliero San Francesco di Nuoro, Dr.ssa Maria Antonietta Contu diretta ad
ottenere la fornitura in service di strumentazione e materiali per l’esecuzione degli
esami di elettroforesi, delle siero proteine, della immunotipizzazione, della CTD, delle
Hb patologiche oltre all’immunofissazione, B.J., ed esame su liquor per la ricerca di
bande oligoclonali, da effettuarsi nei laboratori analisi dei PP.OO. di Nuoro e
Sorgono e del Distretto di Macomer per un periodo di 24 mesi;

RITENUTO per la fornitura in argomento di indire una procedura di acquisto in
economia – cottimo fiduciario, a norma di quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare ed il capitolato speciale di gara redatto in conformità alle
specifiche tecniche indicate nell’allegato A) dal Responsabile incaricato per regolare
la fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di doverli approvare;

VISTO il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 346

del 06/03/2009;

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

VISTO il D.Lgs. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/94;

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;

OGGETTO: Indizione procedura di acquisto in economia - cottimo fiduciario per la
fornitura di strumentazione e materiali per l’esecuzione degli esami di
elettroforesi nei laboratori analisi dei PP.OO. San Francesco di Nuoro
San Camillo di Sorgono e del Distretto di Macomer per un periodo di 24
mesi. Spesa presunta € 180.000,00, I.V.A. esclusa.
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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 indire una procedura di acquisto in economia – cottimo fiduciario, a norma di
quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per la fornitura in
service di strumentazione e materiali per l’esecuzione degli esami di
elettroforesi, delle siero proteine, della immunotipizzazione, della CTD, delle
Hb patologiche oltre all’immunofissazione, B.J., ed esame su liquor per la
ricerca di bande oligoclonali, da effettuarsi nei laboratori analisi dei PP.OO. di
Nuoro e Sorgono e del Distretto di Macomer per un periodo di 24 mesi;

b) approvare il disciplinare ed il capitolato di gara predisposti per regolare la fornitura
in oggetto, che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale;

c) di invitare le Ditte specializzate nel settore e di pubblicare sul sito aziendale la
documentazione inerente la presente procedura, a garanzia della massima
diffusione e partecipazione delle Ditte interessate alla presentazione
dell’offerta;

d) di imputare la conseguente spesa presunta, stimata in € 180.000,00 IVA esclusa,
sui fondi del conto di pertinenza del piano dei conti del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse
finanziarie;

e) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato
Risorse Materiali ed il Servizio Affari Generali 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 I

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


