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DELIBERAZIONE n.1136 del 30.07.2013

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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1
ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni
Altana;

DATO ATTO che la Regione Sardegna, al fine di contenere la spesa, ha previsto modalità di
approvvigionamenti validi per le varie Aziende Sanitarie associate in Unioni d’Acquisto e che,
in merito a quanto in oggetto, la gestione della gara è stata affidata all’ Azienda di Oristano;

CONSIDERATO che, in attesa di definizione della procedura, questa ASL ha deliberato, con
atto n. 294/2013, la “proroga tecnica” dei contratti posti in essere nel 2009 applicando, nel
contempo, gli aggiornamenti proposti dalle singole ditte aggiudicatarie;

DATO ATTO che alcune soluzioni non erano comprese nei contratti su citati ed al fine di
evitare sospensioni nella erogazione dei prodotti, questa ASL ha indetto una procedura
negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’acquisto di soluzioni non comprese nella
“proroga tecnica”;

VISTO pertanto, il verbale dei lavori, stilato in data 23 maggio ed 11 luglio, che si allega alla
presente con lettera “A”;

PRESO ATTO che, essendo l’aggiudicazione al prezzo piu’ basso per i prodotti ritenuti
conformi a quanto disposto nel disciplinare, sulla base del riscontro delle rispettive schede
tecniche, l’esperto ha stilato una relazione che si allega al verbale di gara ;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare i prodotti oggetto del cottimo, come da verbale, per
singola ditta, tenendo conto che le forniture cesseranno nel momento in cui l’Azienda di
Oristano aggiudicherà la fornitura di cui alla gara in Unione d’Acquisto;

DATO ATTO che l’aggiudicazione del lotto 13 “idrossietilamido” rimane sospesa in quanto
l’erogazione del principio attivo è stato sospesa ;

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

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA SOLUZIONI – DITTE VARIE



D. aggiudicazione fornitura soluzioni pag. 2 di 3

VISTI il D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
la L.R. 10/2006,
il Regolamento di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lgs.
n.502/92 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

a) di aggiudicare la fornitura di “Soluzioni infusionali” non comprese nei contratti posti in
essere nel 2009 e ricompresi nella delibera di “Proroga”, resa esecutiva con atto n.
294/2013;
b) di registrare la spesa, comprensiva di importo IVA in misura del 10% e quantificata in
€ 72.872,80 al conto 0501010101 (farmaci) del bilancio 2013;
c) di aggiudicare la somma, pari ad € 72.872,80, alle ditte appresso specificato, per gli
importi a lato indicati:
ditta B. Braun € 22.897,60
ditta Bioindustria € 770,00
ditta Baxter € 22.456,50
ditta Fresenius € 21.278,40
ditta Monico € 5.470,30;
d) di dare atto che si farà fronte alla spesa ricorrendo alla somma accantonata – sub 39
- a seguito di ridimensionamento dell’importo aggiudicato con la gara farmaci in Unione
d’Acquisto, come da disposizione del Controllo di Gestione;
e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Dipartimento del Farmaco, il Servizio
Provveditorato, il Controllo di Gestione ed il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Antonello Podda

Il Funzionario estensore
f.to Coll.re M. Arvai

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dr. 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 On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30.07.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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 Dr. 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


