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DELIBERAZIONE n° 97 del 24.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA, la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento
dell’incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA l’inderogabile esigenza di ottimizzazione del Servizio di Protocollo Aziendale
nell’ottica del contenimento dei tempi di trasmissione delle comunicazioni interne ed esterne
all’Azienda Sanitaria di Nuoro;

ATTESO che si manifesta la necessità della creazione di due nuove postazioni presso il
Servizio di Protocollo Generale e presso il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
dell’Azienda allo scopo di ottimizzazione delle operazioni di trasmissione delle comunicazioni
ai vari Servizi aziendali;

PRESO ATTO che il Servizio proponente ha proceduto all’identificazione di n. 3 operatori
economici in grado di fornire in tempi celeri n. 2 scanner HP tipo scanjet 5900C, modello già
in dotazione ad altri servizi aziendali;

VISTE le offerte pervenute presso il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali da parte
delle Ditte Ollsys Computers S.r.l. di Nuoro, Oligamma it S.r.l. di Nuoro e Sistel Informatica
S.r.l. di Nuoro rispettivamente con n. prot. 2013/0003021, 2013/0003034 e 2013/0003040
che si allegano sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Ditta Ollsys di Nuoro offre la fornitura di n. 2 scanner HP scanjet 5900C
alle condizioni economicamente più vantaggiose;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura viene effettuata tramite acquisizione in economia
secondo quando previsto dagli artt. n.4 e n.7 del Regolamento per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO

:

Fornitura n. 2 Scanner HP Scanjet 5900C per il Servizio Protocollo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
Ditta Ollsys Computers S.r.l.
Spesa: €. 701,80 - CIG Z8B08408E3
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RITENUTO opportuno ratificare l’acquisto dei dispositivi in argomento;

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;

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

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

 di ratificare l’acquisto di n. 2 scanner HP scanjet 5900C per l’attività di protocollo della
Direzione Generale e per l’attività di protocollo del Servizio Provveditorato e Risorse
Materiali alle condizioni dell’offerta che, unitamente alla restante documentazione
citata, si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale;

 di imputare la spesa complessiva pari a €. 701,80 IVA inclusa, sui fondi del conto
0507030103 del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di
competenza;

 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

Dirigente Amministrativo

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera

f.to Dott. Antonio Sale

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


