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DELIBERAZIONE n. 1569 del 31 ottobre 2013 

OGGETTO:  Fondi Vincolati - Acquisto ecocolordoppler cardiovascolare mod. GE VIVID E9 
occorrente per Il Poliambulatorio di Nuoro,  finalizzato  all’abbattimento delle liste 
di attesa   - Affidamento fornitura Ditta Landucci srl Cagliari    -  cod. CIG. 
53946161F4 

       DIRETTORE GENERALE 
           Dr. ANTONIO MARIA SORU 

 
VISTO            il “Piano regionale  di Governo delle liste d'attesa per il triennio 2010-2012 e 

pianificazione strategica delle attività di controllo, sostituzione della Delibera G.R. 
n. 30/62 del 12-7-2011 Approvazione definitiva.” ratificato  con Deliberazione 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/57 del 23-9-2011 contenente 
l’indicazione dei tempi d’attesa massimi stabiliti; 

 
VISTA  la Deliberazione della Regione Sardegna n. 46/44 del 27-12-2010 avente per 

oggetto “Interventi di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo 
prescrizione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di 
specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di attesa. Assegnazione delle 
risorse disponibili per l’anno 2010 (Bilancio regionale 2010, UPB S05.03.007 – 
capitolo SC05.0670); 

 
PRESO  ATTO  -  che con deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 29.02.2012, l’ Azienda 

sanitaria di Nuoro  ha: 
!  recepito le linee guida della R.A.S.; 
!  approvato il piano attuativo Aziendale di contenimento dei tempi di attesa;  
!  approvato il  piano finanziario  di previsione della spesa ; 

- che con  deliberazione n. 1445 del 26/11/2012  nel rispetto del piano finanziario di cui alla 
deliberazione succitata ,  è stato approvato in via definitiva il piano di spesa dettagliato, suddiviso 
per interventi,  onde consentire l’immediata attivazione delle procedure di gara per l’utilizzo delle 
risorse assegnate  ; 
 
ACCERTATO    -  che il piano di utilizzo su citato prevede l’acquisto  di n. 1 ecocolordoppler 

cardiovascolare   occorrente per il poliambulatorio di Nuoro; 
 
VISTA                   la nota con la quale il Responsabile del Distretto di Nuoro manifesta la volontà 

di acquisire la stessa apparecchiatura fornita al Servizio di Cardiologia del p.o. 
San Francesco di Nuoro, in quanto in pazienti trattati presso detto presidio dopo 
un follow-up di circa un anno vengono inviati agli ambulatori di cardiologia 
territoriale, l’ utilizzo dello stesso strumento permetterebbe  di dare una 
valutazione clinica specialistica di  medesimo livello, garantendo, pertanto, una 
continuità assistenziale adeguata all’utenza dei pazienti cardiopatici complessi 
presenti nel territorio, inoltre l’apparecchio in questione  ha delle caratteristiche 
tecniche  indispensabili per poter eseguire una valutazione ecocardiografica 
completa anche nell’età infantile. 
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FATTO PRESENTE  che con  deliberazione n. 732  del 06.06.2012  è stata    affidata, a seguito di 

procedura negoziata,  la fornitura delle attrezzature di cui trattasi alla Ditta 
Landucci srl di Cagliari per l’importo di €. 98.800, oltre l’iva nella misura di legge; 

 ; 
 
DATO ATTO        che con nota prot. 25647 del 14.05.2013 il Servizio Provveditorato ha richiesto  

la disponibilità alla Ditta Landucci  ad effettuare un ulteriore fornitura 
dell’apparecchio di cui trattasi agli stessi patti, condizioni e caratteristiche  di 
quello già in dotazione;  

 
PRESO ATTO   della nota n.515  del 15.05.2013 con la quale la Landucci manifesta la 

disponibilità di estensione della fornitura con una riduzione del prezzo  del 2,2% 
rispetto a quello praticato, proponendo l’apparecchiatura  al prezzo di €.96.636 
oltre l’iva nella misura di legge; 

 
 
FATTO PRESENTE che con nota  prot.051798 del 23.10.2013 il Servizio Provveditorato ha 

richiesto un ulteriore offerta migliorativa;  
                             -che la Ditta Landucci di Cagliari,  con l’offerta n.1035 del 23.10.2013 ha 

proposto la fornitura di : 
   n. 1 Ecocolordoppler Cardiovascolare GE VIVID E9 completo di accessori, 

stessa configurazione e condizioni  di cui alla delibera 732 del 06.06.2012, al 
prezzo di €.92.000 oltre l’iva nella misura di legge; 

 
ACCERTATO        che il prezzo proposto è congruo; 
 
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 modifiche e integrazioni 
VISTO                il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994; 
VISTA         la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011; 
 
VISTO                 il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore    
                            Sanitario ,  resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale; 
 
 

DELIBERA 

a) di aggiudicare, per le considerazioni sin’ ora esposte, alla ditta Landucci srl di 
Cagliari , la fornitura di:  
N. 1 Ecocolordoppler Cardiovascolare Ge Vivid E9 completo di accessori,. 
N. 1 sonda settoriale  mod. m5s-d 
N. 1 sonda settoriale mod.6s-d  
N. 1 stampante digitale sony upd897 
prezzo complessivo di €.112.240 iva  compresa, alle condizioni descritte 
nell’offerta del   1035 del 23.10.2013 ,   che si allega alla presente sotto la 
lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
b) di imputare la spesa complessiva di  €.112.240  compresa  iva 22%,  sul conto 012020401, a 
valere per  

- €. 95.160  sui  fondi  di cui all’autorizzazione BS08-02-2013 
- €. 17.080  sui  fondi  di cui all’autorizzazione BS03-12-2013 ; 
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c)  incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte di propria 
competenza i Servizio Provveditorato e Risorse materiali , Affari Generali, Segreteria del Project 
Financing, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda USL n. 3; 

 
DIRETTORE GENERALE   

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  
 
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 31 ottobre 2013 

 

  f.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

         AFFARI GENERALI 
 

 

∗  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 ______________________ 

 

   f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
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DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio I  

− Resp. Provveditorato risorse materiali  R  

− Segreteria del Project  financing                                       I  

  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


