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DELIBERAZIONE n° 75 del 17.01.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Aghito Tecnologie, per fornitura materiale necessario
per l’esecuzione di lavorazioni presso il Blocco Operatorio del P.O. San
Francesco di Nuoro, non rientranti nel contratto Project Financing. (CIG
Z7B798908)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell’ambito dei Presidi aziendali si rende necessario compiere, di volta in volta,
una serie di lavorazioni, alcune riconducibili ad attività manutentiva altre ad interventi di riparazione
di beni mobili che, non rientrando tra le prestazioni da assicurasi nell’ambito della concessione del
Project Financing, sono garantite a cura degli Uffici Tecnici del Servizio delle Attività Logistiche e
Tecniche dell’Azienda;

CHE in particola si è verificata l’urgenza di dover provvedere alla riparazione dei dispositivi “passa
ferri” del Blocco Operatorio del P.O. san Francesco, come rappresentato da apposita relazione in
tal senso curata dal Geom. Pierpaolo vella;

FATTO PRESENTE che al fine di effettuare le riparazioni in parola si è reso necessario rivolgersi alla
Ditta Aghito Tecnologie, unico soggetto in grado di fornire i materiali occorrenti per le riparazioni in
questione, posto che la stessa ha a suo tempo fabbricato e allestito gli arredi, le porte e i sistema
passa ferri del Blocco Operatorio presso il P.O. San Francesco;

VERIFICATO che non sono presenti sul mercato altri soggetti in grado di fornire o reperire materiali
similari, a suo tempo utilizzati in esclusiva dalla ditta Aghito Tecnologie;

ATTESO che in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento riguardante le
acquisizione in economia, il Responsabile Tecnico, in accordo con la Direzione Sanitaria del P.O.
San Francesco di Nuoro, ha provveduto alla richiesta di un dettagliato preventivo di spesa alla
menzionata ditta, allegato in copia alla presente, il quale è stato ritenuto congruo in relazione alla
tipologia di materiale richiesto;

PRESO ATTO della disponibilità, da parte della ditta Cofely Italia S.p.A., ad eseguire le lavorazioni
di seguito riportate a titolo gratuito:

montaggio di n. 16 molle a gas;
montaggio di n. 10 molle meccaniche;
montaggio di n. 16 gommini in silicone sui dispositivi passa ferri delle sale operatorie;
montaggio di n. 10 guarnizioni delle porte scorrevoli elettriche;
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ACCERTATO che la ditta Aghito Tecnologie ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto, e
pertanto nulla osta al pagamento della stessa;

VISTA al riguardo la fattura n. 110014 del 28/11/2011, di € 1.629,13, IVA compresa, emessa dalla
ditta Aghito Tecnologie per la fornitura del materiale necessario per l’esecuzione di lavorazioni
presso il Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, corredata del visto di regolare
fornitura da parte del Tecnico Geom. Pierpaolo Vella;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegato alla presente, nonché la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa i sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità nonché la regolarità tecnica e formale;

VISTI gli Art. 5 e 6 Legge 241/90 , l’Art. 10 D.Lgs 163/2006;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

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

DELIBERA

per quanto espresso in premessa:

DI AUTORIZZARE il pagamento la fattura n. 110014 del 28/11/2011 di € 1.629,13 IVA compresa,
emessa dalla ditta Aghito Tecnologie per la fornitura del materiale necessario per l’esecuzione di
lavorazioni presso il Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro;

DI DARE ATTO che la spesa, pari a € 1.629,13 IVA compresa, verrà imputata nel conto
0802020101 denominato Sopravvenienze Passive;

DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di
liquidare l’importo dovuto secondo le risultanze della fattura allegata;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Proponente Il Responsabile Tecnico
f.to Dott. Francesco Bomboi f.to Geom. Pierpaolo Vella

L’Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e sucessive 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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 17.01.2012

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 Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


