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DELIBERAZIONE n° 89 del 24.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, nell’ottica della razionalizzazione della spesa farmaceutica l’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha disposto l’indizione
di gare in unione d’acquisto per area vasta o a valenza regionale;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 41/17 del 15/10/2012 sono state
individuate le ASL capofila delle procedure afferenti le forniture dei dispositivi medici;

PRESO ATTO della scadenza al 31/12/2012 dei contratti concernenti le forniture in
argomento, dettagliati nell’allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e
sostanziale, e della necessità di dar corso ai rinnovi contrattuali al fine di garantire la
continuità delle prestazioni ed evitare l’interruzione di servizi essenziali;

RITENUTO opportuno, pertanto, nelle more dell’espletamento delle gare in unione
d’acquisto, procedere alla proroga e rinnovo dei contratti con le Ditte interessate che,
contattate per le vie brevi, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio
alle medesime condizioni e/o con proposte di offerte migliorative e con la clausola di
accettare la risoluzione dei relativi contratti, automaticamente e anticipatamente, qualora
l’aggiudicazione delle nuove gare intervenga prima della data indicata;

ATTESO che l’importo complessivo delle forniture, per il periodo indicato, è stimato in €.
5.500.000,00;

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;

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

OGGETTO: Fornitura materiali sanitari e dispositivi medici per le diverse UU.OO.
dei Presidi Ospedalieri e Distretti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
Proroga e rinnovo dei contratti a Ditte varie per un periodo presunto di
12 mesi.
Spesa complessiva presunta €. 5.500.000,00
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VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/06;

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

a) di prorogare e rinnovare, nelle more della definizione delle gare in unione d’acquisto, i
contratti afferenti le forniture specificate nell’allegato A) alla presente deliberazione di
cui fa parte integrante e sostanziale, con le Ditte nello stesso indicate, alle condizioni
delle nuove offerte, agli atti del Servizio scrivente;

b) di imputare la spesa complessiva di €. 5.500.000 IVA inclusa così ripartita:
- €. 5.400.000 sui fondi del conto 0501010801 (materiali sanitari)
- €. 100.000 sui fondi del conto 0501010901 (materiali protesici)
del bilancio aziendale del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario di competenza;

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;

d) 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

Estensore della delibera

f.to Sig.ra Ignazia Aroni

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 24.01.2013

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


