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DELIBERAZIONE n° 124 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO che le deliberazioni N. 1350 del 20/07/06 e N. 1528 del 30/08/06 con le quali
è stata assegnata per un periodo di 36 mesi, a ditte diverse, la fornitura dei materiali
impiantabili protesici e di sintesi, per le U.U.O.O. Ortopedia e Neurochirurgia dei P.P.O.O. di
Nuoro e Sorgono, sono scadute, come pure le proroghe fino al 31/12/2010;

PRESO ATTO altresì, che a tutt’oggi non sono pervenute le programmazioni, più volte
sollecitate, da parte dei Direttori delle citate U.U.O.O., ma che è necessario formalizzare le
richieste pervenute al fine di garantire la continuità della fornitura dei materiali in argomento
ed evitare l’interruzione di servizi sanitari essenziali;

RITENUTO pertanto, per la fornitura in oggetto, nelle more dell’espletamento delle nuove
gare

- di procedere ad una proroga tecnica dei contratti attualmente in essere alle ditte di
seguito elencate e per gli importi specificati, alle condizioni delle offerte a suo tempo
presentate, fino al 30/06/2011, periodo che consentirà l’effettiva approvazione dei
contratti, in considerazione dei tempi fissati dal Codice degli Appalti relativamente
all’espletamento delle varie fasi della gara:

CONTRATTI ORTOPEDIA €. 500.000:

 BIOMET MERK srl di Assago €. 20.000

 GAMED srl di Selargius €. 20.000

 LINK spa di Milano €. 10.000

 MIKAI spa di Genova €. 10.000

 MEMIS srl di Sassari €. 10.000

 MILLENNIUM srl di Cagliari €. 50.000

 MYRMEX spa di Milano €. 10.000

 NUOVA SARDA MEDICALI srl di Cagliari €. 40.000

 ORTOFIX div. D.M.O. srl di Bussolengo €. 10.000

 PLUS ORTHOPEDICS srl di Agrate Brianza €. 10.000

OGGETTO: Contratti di Somministrazione per la fornitura di materiale
protesico e di sintesi per le U.U.O.O. Ortopedia e Neurochirurgia
dei P.P.O.O. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
Proroga tecnica fornitura a ditte varie per il periodo dal 01/01/2011
al 30/06/2011.
Spesa complessiva presunta: €. 1.000.000
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 PLUSTEK srl di Assago (MI) €. 10.000

 PRODIFARM srl di Sassari €. 10.000

 SAMO spa di Cadriano Granarolo Emilia €. 40.000

 STRYKER srl di Roma €. 80.000

 SYNTHES srl di Opera €. 60.000

 TECHNOS srl di Cagliari €. 40.000

 TECNOMEDICAL srl di Cagliari €. 20.000

 ZIMMER srl di S. Donato Milanese €. 50.000

CONTRATTI NEUROCHIRURGIA €. 500.000:

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa di Pratica di Mare €. 250.000
 MIKAI spa di Genova €. 10.000
 MILLENNIUM srl di Cagliari €. 220.000
 STRYKER srl di Roma €. 20.000

- di contattare per le vie brevi le ditte interessate e acquisire la disponibilità alla proroga
dei loro contratti nei termini richiesti, con la clausola di accettare la risoluzione degli
stessi qualora l’aggiudicazione della nuova gara intervenga prima della data indicata;

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

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

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 e integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità
e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con deliberazione N. 941 del
17/06/2010;

per i motivi esposti in premessa

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato e 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 prorogare, nelle more della definizione delle nuove gare, e comunque fino al
30/06/201, i contratti afferenti la fornitura dei dispositivi di cui si tratta alle ditte
fornitrici indicate nella parte espositiva;

b) di imputare la spesa complessiva presunta, stimata in €. 1.000.000 IVA inclusa nella
misura di legge, al conto 0501010901 (Materiali protesici) del piano dei conti del
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bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultino disponibili
risorse finanziare;

c) 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 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 Ignazia Aroni – Coll.re Amm.vo
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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 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


