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DELIBERAZIONE n. 1714 del 30 novembre 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 dell’incarico di Direttore ad
interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse materiali al
Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

PREMESSO che con nota NP/2013/0006543 del 28/05/2013 a firma del Direttore
del Dipartimento di Prevenzione è stata segnalata la necessità di
disporre di un’automezzo “pickup” e di un carrello appendice da
destinare al trasporto di un quadro storditore per gli abbattimenti e d un
atomizzatore per la disinfezione e la disinfestazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.724 del 20/05/2013 con la
quale sono state finalizzate, fra l’altro, somme per l’acquisto anche di
mezzi di trasporto;

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle Finanze ha pubblicato nel sito
della CONSIP la tabella nella quale si rileva che gli Enti del servizio
Sanitario Nazionale sono obbligati al ricorso alle convenzioni ai sensi
dell’art. 1, comma 449, Legge 296/2006 e dell’art. 15, comma 13,
lettera d) d.l. 95/2012;

CHE nel sito CONSIP “acquistinretepa.it” risultava la convenzione per
l’acquisto di automezzi denominata “autoveicoli in acquisto 6” nella
quale nel lotto n.9 risulta presente il pickup che possiede le
caratteristiche di cui necessita la ASL;

Oggetto: Acquisto di un pickup per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione alle

condizioni previste dalla convenzione CONSIP

Valore della fornitura € 21.943,80 Ditta Melian Italia
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VISTA la nota del 08/11/2013 a firma del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Dr. Michele Pira nella quale si conferma l’idoneità
dell’automezzo proposto nella convenzione CONSIP già citata;

PRESO ATTO che la Soc. Melianitalia, aggiudicataria del lotto, ha comunicato che,
nonostante la convenzione sia scaduta praticherà alla ASL le
medesime condizioni economiche e contrattuali previste inizialmente;

RITENUTO che la gara ad evidenza pubblica espletata dalla Consip garantisce
l’assoluta convenienza e legittimità dell’acquisto;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’acquisto di:
N.1 Pickup – tipologia 9B – tata Xenon 2.2 Dicor 16V 4x4 Euro 5 –
Cabina doppia al costo di € 21.943,80 Iva, IPT e immatricolazione
incluse (queste ultime soggette a variazioni in base a normative
nazionali e/o regionali);

VISTI - la Legge Regionale n. 10/2006;
- Il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento aziendale per le acquisizioni in economia di beni e
servizi, approvato con deliberazione n.346 del 06/03/2009 ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 163/06;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante
la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata
con delibera n.941 del 17/06/2010;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai

sensi del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di autorizzare l’acquisto citato in premessa, alle medesime condizioni di cui
alla convenzione CONSIP spa “fornitura di autoveicoli in acquisto 6 ” relativamente al
lotto n.9 (Melian Italia s.r.l.);

b) di nominare Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.10
del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 il Rag. Giampiero Murru – Collaboratore Amministrativo e
di autorizzare, successivamente all’approvazione del presente atto, lo stesso
all’acquisizione del CIG presso l’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici (AVCP);

c) di imputare la conseguente spesa di € 21.943,80 Iva, IPT e immatricolazione
incluse (soggette a variazioni in base a normative nazionali e/o regionali) sul conto
0102020601 denominato “Autoveicoli da trasporto” del piano dei conti dell’ASL
(autorizzazione BS08-2013-29-0);

d) di incaricare il Servizio Provveditorato dell’attivazione delle procedure per
l’immatricolazione e per l’assicurazione RCA dell’automezzo;
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e) di incaricare il Servizio Tecnico Logistico della iscrizione nel registro dei beni
mobili;

f) di incaricare il Servizio Bilancio dell’Azienda per l’emissione dei relativi
mandati che, come previsto dalla convenzione, dovranno essere emessi entro 30 (trenta)
giorni data della fattura, senza addebito degli oneri bancari che non sono a carico del
fornitore;

g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Dirigente Amministrativo

f.to Dr. Antonello Podda

Il responsabile del procedimento amministrativo

f.to Giampiero Murru

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs 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 di parere 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 30 novembre 2013

f.to IL DIRETTORE 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).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Provveditorato R

 Resp. Servizio Logistico C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


