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DELIBERAZIONE n°581 del 18.04.2013

OGGETTO: Indizione procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs.163/2006, in osservanza del regolamento aziendale per le acquisizioni
in economia”, per la fornitura di n.1 elettroencefalografo occorrente U.O. di
Rianimazione del p.o. San Francesco di Nuoro -COD. GIG-Z64096A4FD

DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione n. 1566 del 11.12.2012 avente per oggetto “riorganizzazione delle

funzioni regionali in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule.

Progetto B approvazione piano di spesa finanziamento RAS ANNO 2012 -, con la quale è

stato approvato il piano di spesa coerente con le disposizioni regionali.

ACCERTATO che il piano di utilizzo su citato prevede l’acquisto di n. 1 elettroencefalografo
occorrente per U.O. di Rianimazione “Centro Trapianti” del p.o. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che per l’ apparecchiatura di cui trattasi non è attiva nessuna convenzione
sulla piattaforma Consip, inoltre la stessa non risulta disponibile nel catalogo dei beni,
strumento di acquisto, messo a disposizione dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA).

CONSIDERATO che l’acquisizione può essere effettuata a mezzo di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs. 163/2006, e come disposto dall’ art.8 del
regolamento per acquisti in economia Aziendale approvato con atto deliberativo n°346 del
06.03.2009;

RITENUTO pertanto, di indire una procedura negoziata per l’acquisto di cui trattasi a

norma di quanto previsto sia dal D.lgs che dal regolamento su citato , precisando che

l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui dall’ art.83 dello stesso decreto;

VISTA la lettera d’invito all. A) predisposta dal Servizio Provveditorato che regola la

procedura negoziata per la fornitura di cui trattasi,

VISTO il disciplinare di gara all. B) contenente le specifiche tecniche redatto in conformità

alle esigenze manifestate dal Responsabile del Centro trapianti;

FATTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 57 comma 6) del Dlgs 163/2006 sono state
individuate le ditte di cui allegato c) specializzate nel settore ;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. B) comma 3 Dlgs 163/06 l’elenco
degli operatori ai quali verrà richiesto di presentare offerta non verrà comunicato a terzi o
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reso noto in qualsiasi modo fino alla scadenza del termine del presentazione delle offerte
medesime.

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

VISTI il D.lgs.163/2006 s.m.i.

il D.lgs n. 502/1992 s.m.i.

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

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

DELIBERA

a) Di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata per la fornitura n. 1 elettroencefalografo
occorrente per U.O. di Rianimazione “Centro Trapianti” del p.o. San Francesco di Nuoro ; ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del d. Lgs. 163/2006, e dall’art.8 del regolamento Aziendale per gli
acquisti in economia, approvato con atto deliberativo n°346 del 06.03.2009;

b) Di approvare la lettera d’invito e il disciplinare di gara che si allegano alla presente sotto la lett.
A) e B) predisposti per regolare la fornitura di cui trattasi;

c) Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate nell’all C) ;

d) Di imputare la spesa complessiva di €.30.000 sul conto 012020401 “attrezzature sanitarie e
scientifiche” a valere sui fondi di cui alla deliberazione n. 1566 del 11.12.2012 citata in
premessa;

e) Di incaricare della esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato e Affari Generali del
Dipartimento Amministrativo dell’Azienda USL n. 3 di Nuoro.

DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario referente
f.to Antioca Serra

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.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 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 18.04.2013

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. Provveditorato risorse materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


