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DELIBERAZIONE n° 1668 del 21.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la richiesta del Responsabile della Specialistica Ambulatoriale, convalidata dal visto
di legittimità tecnica del Direttore del Distretto di Nuoro, intesa ad ottenere l’acquisto urgente
di strumentario per gli Ambulatori di Odontoiatria del Poliambulatorio di Nuoro e
precisamente: n. 6 turbine a fibre ottiche, n. 4 attacchi per le medesime e n. 6 contrangoli;
PRESO ATTO che con lettere (con numeri di protocollo diversi) in data 13.09.2012 è stata
istruita una procedura negoziata, a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di che trattasi, alla quale sono state invitate le
sottoelencate Ditte specializzate nel settore di competenza e precisamente: Kavo Italia di
Genova, Henry Schein Krugg SpA di Buccinasco, Umbra SpA di Perugina, Dental Point di
Cagliari, Zimmer Dental Italy di Vittorio Veneto;
ACCERTATO che entro i termini stabiliti e nelle modalità richieste (ore 14,00 del giorno
28.09.2012) hanno aderito tre Ditte: Dental Point, Umbra SpA ed Henry Schein Krugg SpA;
VISTO il verbale del 24.10.2012 relativo all’operazione di apertura e di verifica delle offerte
delle su menzionate Ditte, che si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte
integrante e sostanziale;
ESAMINATA la relazione di scelta del 13.12.2012 a firma dei specialisti del Poliambulatorio
del Distretto di Nuoro nella quale si dichiara che gli articoli proposti dalla Ditta Henry Schein
Krugg corrispondono alle esigenze dei loro ambulatori;
FATTE proprie le argomentazioni sopra espresse;
RITENUTO, pertanto di procedere all’aggiudicazione dello strumentario odontoiatrico alla
Ditta Henry Schein Krugg SpA, per l’importo complessivo di € 7.586,00, IVA 21% esclusa;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato

con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Procedura negoziata cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 –
aggiudicazione materiale odontoiatrico per gli ambulatori di odontoiatria del
Distretto Sanitario di Nuoro – Ditta Henry Schein Krugg SpA di Buccinasco
(MI) - spesa € 9.179,06 – CIG. n. ZD907CE0D3
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DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto della regolarità della procedura
istruita dal Servizio competente e delle risultanze, aggiudicando alla Ditta Henry
Schein Krugg SpA di Buccinasco (MI) la fornitura dello strumentario odontoiatrico
occorrente agli ambulatori di odontoiatria del Poliambulatorio Urbano dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro alle condizioni e nelle quantità esposte nell’offerta del 10.12.2012
che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente sotto la lett. B
per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:
n. 6 turbine expert torque € 600,00 cad. € 3.600,00
n. 4 attacchi multiflex € 250,00 cad. € 1.000,00
n. 4 contrangoli Synea € 559,00 cad. € 2.236,00
n. 2 contrangoli Endo € 375,00 cad. € 750,00

€ 7.586,00
IVA 21% € 1.593,06

€ 9.179,06
b) di far gravare la spesa complessiva di € 9.179,06, comprensiva di IVA al 21%, sul conto

0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del bilancio
dell’esercizio dell’anno 2012;

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;

d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 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 parere 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 C

Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali R

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


