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DELIBERAZIONE n° 1666 del 21.12.2012

DIRETTORE GENERALE
Dr. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO - che la giunta Regionale con deliberazioni n.29/2 del 05.07.2005 e n. 36/5 del
05.09.2006 ha approvato il piano Regionale della prevenzione del diabete
mellito previsto dall’intesa fra stato e Regioni;

- che la Regione Sardegna con deliberazione n. 10/44 del 11.02.2009 ha
approvato le linee guida di indirizzo sull’organizzazione ed il funzionamento
della rete integrata per la prevenzione, le diagnosi e la cura , assegnando all’
Azienda sanitaria di Nuoro la somma di €.187.929,56 ;

- che con deliberazione n. 1287 del 22.10.2012 l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha
approvato il piano di spesa seguendo le linee di indirizzo Regionale ;

VISTA la richiesta prot.2012/15878 del 29.11.2012 pervenuta dal Responsabile U.O.
Formazione Area Ospedaliera intesa ad ottenere, nell’ambito di tale progetto,
la fornitura di apparecchiature informatiche, indispensabili per l’avvio
dell’Ambulatorio dell’Educazione;

CONSIDERATO che l’acquisizione può essere effettuata a mezzo di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs. 163/2006, e come disposto dall’ art.7
del regolamento per acquisti in economia Aziendale approvato con atto
deliberativo n°346 del 06.03.2009;

FATTO PRESENTE che per soddisfare l’esigenza manifestata si è proceduto alla richiesta di un
preventivo di spesa alla Ditta OLIN SNC DI Nuoro , in grado di effettuare la
fornitura di cui trattasi con urgenza, ai sensi l’art.7 comma 1 lett. a) del
regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione n.346 del 06.03.09;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società su citata in 14.12.2012 prot. 59373, con il
quale propone la fornitura di: N. 1 computer Acer mod. aspire completo di
monitor Sansung da 19”, n. 1 videproiettore Benq mod. ms500h, n. 1
macchina fotografica Canon mod. powershot a 4000is al prezzo complessivo di
€.1.160 iva compresa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio utilizzatore.

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.7 del regolamento aziendale,
per l’ acquisto di apparecchiature occorrenti per u.o. pediatria di comunità -
Aggiudicazione fornitura Ditta Olin snc Nuoro
COD. CIG.Z3A07CEFD1
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RITENUTO procedere all'aggiudicazione della fornitura alla ditta Olin snc di Nuoro per le

apparecchiature e i prezzi su citati;

VISTO il Regolamento Aziendale, per le acquisizioni in economia di beni e servizi e
lavori , approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.09;

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 Dlg. 163/2006
VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario , resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

DELIBERA

 di aggiudicare, per le considerazioni sin’ ora esposte, alla Ditta Olin s.n.c. di

Nuoro la fornitura e l’ installazione di:
n.1 Computer Acer mod. aspire completo di monitor Sansung da 19”
n.1 Videproiettore Benq mod. ms500h
n.1 Macchina fotografica Canon mod. powershot a 4000is
al prezzo complessivo di €.1.160 iva compresa; alle condizioni descritte nel
preventivo del 14.12.2012 che si allega alla presente sotto la lettera a) per
farne parte integrante e sostanziale

 di imputare la spesa complessiva di €.1.160 per I.V.A. 21% compresa, sul
conto 012020701 “macchine per ufficio” a valere sui fondi di cui alla
deliberazione 1287 del 22.10.2012 –aut. BS08-22-2012

 di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte
di propria competenza i Servizio Provveditorato e Risorse materiali , Affari
Generali, Bilancio, Segreteria del Project Financing, U.O formazione Area
Ospedaliera del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda USL n. 3;

DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario referente
f.to Antioca Serra

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.n. 502/92 e successive modificazioni*

Favorevole Favorevole
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*in caso contrario leggasi relazione allegata
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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 21.12.2012

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 I

Resp. Provveditorato risorse materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


