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DELIBERAZIONE n°65 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il contratto con il quale è stato aggiudicato il noleggio biennale
dell'apparecchiatura in oggetto della Ditta A.B. Med. s.a.s. di Cagliari, in uso presso l'U.O. di
Oculistica del P.O. “San Francesco”,è scaduto;

VISTA altresì, la nota NP/2012/0016476 del 10.12.2012 del Resp.le dell'Unità Operativa di
Oculistica, Dott. Cau, con la quale si segnala la necessità di provvedere ad un sollecito
rinnovo del noleggio in essere;

DATO ATTO che l'apparecchiatura presenta caratteristiche che, per quanto è dato
conoscere, la distinguono sotto l'aspetto tecnologico da altre attrezzature similari e le
attribuiscono, al momento carattere di unicità per lo svolgimento delle specifiche di diagnosi
e terapie di patologie vitreo-retiniche;

AVENDO richiesto alla Ditta A.B. Med la disponibilità a confermare i prezzi aggiudicati;

VISTA la risposta email del 14.01.2013 ricevuta dalla Ditta A.B. Med con la quale si
conferma la disponibilità a proseguire il contratto ai correnti prezzi in atto:

 importo complessivo per 12 mesi per il noleggio del tomografo attualmente in
dotazione € 22.800,00 più iva al 21%

RITENUTO pertanto, per la fornitura in oggetto, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura di affidamento,di procedere ad una proroga tecnica fino al 31/12/2013, per un
periodo quindi di 12 mesi, del contratto attualmente in essere con la Ditta A.B. Med. Di
Cagliari;

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 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;
VISTI - la Legge Regionale N. 10/2006;

- il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

OGGETTO: Noleggio relativo a n. 1 tomografo a radiazione ottica coerente (OCT)
per l'U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro. Proroga
tecnica alla Ditta A.B. Med. s.a.s. di Cagliari per il periodo dal
01.01.2013 al 31.12.2013.
Importo complessivo € 27.588,00 .
Cig Z99082350E



PDEL_2013_ 71 Proroga noleggio tomografo per Oculistica pag. 2 di 3

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 17/5 del
31/03/2011;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii;

DELIBERA

a) di prorogare, nelle more della definizione della nuova gara, e comunque fino al
31/12/2013, il contratto afferente il noleggio del tomografo in dotazione all'U.O. di
Oculistica alla Ditta A.B. Med. s.a.s. Di Cagliari per l'importo complessivo di €
27.588,00 iva inclusa nella misura di legge;

b) di imputare la spesa complessiva presunta, stimata in €. 27.588,00 IVA inclusa nella
misura di legge, al conto 0508020105 (Noleggi area sanitaria) del Bilancio Aziendale
2013;

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 DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Proponente

f.to Avv.Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore referente

f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo Il Direttore Sanitario

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

* 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

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


