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DELIBERAZIONE n°59 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione n. 916 del 11/07/2012, con la quale è stata indetta una procedura
aperta ex art. 55 D. Lgs n. 163/2006 per la fornitura in service di un sistema di
mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le
procedure di studio elettrifisiologico ed ablazione di aritmie cardiache, occorrente
all’U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro, per un periodo di tre anni
con eventuale estensione ad ulteriori due anni;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’art. 66 del D. L.vo N.
163/06, il bando di gara approvato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, all’albo pretorio on line dell’Azienda appaltante, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture http://www.serviziocontrattipubblici.it/ e sul profilo di
committente http://www.aslnuoro.it;

che entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 14:00 del 26.10.2012)
sono pervenute N. 2 offerte, elencate di seguito:

Denominazione Indirizzo capogruppo CAP località

1 Medical s.p.a. V.le Porto Torres, 64 07100 Sassari

2 Prodifarm s.r.l. Z.I. Predda Niedda 07100 Sassari

VISTI i verbali della commissione di aggiudicazione N. 1 del 28.112012 e N. 2 del
19.12.2012, i quali vengono allegati al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la procedura in oggetto è stata
provvisoriamente aggiudicata alla ditta Medical s.p.a., che si è classificata prima nella
graduatoria delle offerte con il punteggio di 87,92/100;

DATO ATTO che l’importo contrattuale è pari e € 586.100,00 e che l’IVA è pari al 21%;

RITENUTO di fare proprie ed approvare le determinazioni assunte dalla commissione di
aggiudicazione come riportate nei richiamati verbali, procedendo dunque
all’aggiudicazione definitiva;

OGGETTO: Procedura Aperta ex art. 55 D. Lgs n. 163/2006 per la fornitura i n s e r v i c e
di un Sistema di mappaggio e navigazione cardiaca completo di
dispositivi medici necessari per le procedure di studio elettrofisiologico ed
ablazione di aritmie cardiache occorrente alla U.O. di Cardiologia
dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro, per un periodo di 3 anni più un
eventuale estensione di ulteriori 2 anni. CIG: 4157623309

Aggiudicazione definitiva alla ditta Medical s.p.a. di Sassari.
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PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D. Lgs. n..502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs n.163/06 e s.m.i;

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

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

- di aggiudicare definitivamente alla ditta Medical s.p.a. di Sassari, facendo proprie e
approvando le determinazioni della commissione di aggiudicazione, come riportate nei
verbali allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la procedura
aperta per la fornitura in service di un sistema di mappaggio e navigazione cardiaca
completo di dispositivi medici necessari per le procedure di studio elettrifisiologico ed
ablazione di aritmie cardiache occorrente all’U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco di
Nuoro;
- di dare atto che l’affidamento ha durata triennale, con eventuale estensione per un
ulteriore biennio;
- di dare atto che l’importo contrattuale per il primo triennio è pari e € 586.100,00 e che
l’IVA è pari al 21%;
- di dare atto che la relativa spesa farà carico al bilancio aziendale 2013;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

Il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore
f.to Dr. Franco Luigi Filia

____________________________________

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs 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 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 16.01.2013

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


