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DELIBERAZIONE n° 1670 del 21.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

ATTESO che si è reso necessario e urgente provvedere alla fornitura e installazione di un
tubo radiogeno sul sistema TAC Brilliance CT 10 Slice in dotazione all’U. O. Radiologia del
P. O. “S. Francesco” di Nuoro;

- che detto intervento è stato effettuato, previa acquisizione di preventivo di spesa, dalla ditta
Philips S.p.A. di Milano, produttrice dell’apparecchiatura;

- che trattasi di parte soggetta ad usura esclusa dal contratto Project Financing;

VISTA la fattura n.920827820 del 14.11.2012 di €. 82.885,00, IVA inclusa, emessa dalla
succitata ditta a fronte della fornitura;

VISTO il rapporto di lavoro allegato al documento contabile dal quale si evince che la
fornitura e conseguente installazione sono state regolarmente eseguite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto
2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

RITENUTO di formalizzare l’affidamento del suddetto intervento e di autorizzare la
liquidazione del corrispondente credito a valere sul conto n.0501030501 avente per oggetto
“Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e rip.” del Piano dei Conti dell’anno 2012;

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 D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

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

OGGETTO: Autorizzazione fornitura tubo radiogeno sistema TAC in dotazione alla
Radiologia del P. O. San Francesco di Nuoro. Ditta Philips S.p.A. di Milano.
Liquidazione fattura.
Spesa: €. 82.885,00. CIG:4684946BBB
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs.
N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

a) di formalizzare l’affidamento alla ditta Philips S.p.A. di Milano, della fornitura descritta

in premessa;

b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di €. 82.885,00, IVA 21% inclusa, a
favore della medesima ditta a saldo della fattura citata anch’essa in premessa;

c) la spesa suddetta graverà sul conto 0501030501 denominato “Materiale tecnico
strumentale per manutenzioni e rip.” del Piano dei Conti dell’anno 2012;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

e) 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;

f) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Antonello Podda

Il funzionario estensore
f.to Veronica Nieddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 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 pare 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 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


