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DELIBERAZIONE n° 756 del 23.05.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

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

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 la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con la quale il
Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim
del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli Atti presupposti e successivi
alla stipula;

VISTA la richiesta del Direttore dell’U.O. Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro
Dott. Salvatore Deledda, volta alla fornitura di strumentario chirurgico occorrente all’attività
ambulatoriale dell’ U.O. Dermatologia del P.O. S. Francesco di Nuoro;

VISTO l’elenco del suddetto strumentario trasmesso via mail al servizio Provveditorato e
Risorse materiali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA l’urgenza della fornitura di cui trattasi è stata individuata quale Ditta
fornitrice la Medical S.p.a. , distributore unico per la Sardegna di strumentario Martin;

VISTA, altresì, l’offerta n. AM/127 dp Prot. n. 3030 del 14.05.2013 che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Ditta Medical S.p.a. ha praticato uno sconto sul listino prezzi ufficiale
pari al 28% (ventottopercento)

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;

OGGETTO: Fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla U.O. Dermatologia del
P.O. San Francesco di Nuoro.
CIG: Z990A0622B
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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. n. 163/06;

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

a) di aggiudicare alla Società Medical S.p.a. la fornitura dello strumentario chirurgico
Martin occorrente all’ U.O. Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro di cui
all’elenco che si allega sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa complessiva pari a €. 31.729,10 IVA inclusa, sui fondi del conto
0501010801 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) che 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

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 23.05.2013

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


