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DELIBERAZIONE n. 72  del 21 gennaio 2014 

 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in service di sistemi integrati per 

terapie continue (CRRT) e relativo materiale di consumo occorrenti alla U.O. di Nefrologia e 

Dialisi del P.O. San Francesco di Nuoro. Aggiudicazione alla ditta Gambro Hospal Spa di 

Bologna. Spesa complessiva  € 77.900,00. CIG 541301514A 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
VISTA la Deliberazione n. 17/57 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della 
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1623  del 18.11.2013 è stata 
indetta la procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in service di sistemi integrati per 
terapie continue (CRRT) e relativo materiale di consumo occorrenti alla U.O. di Nefrologia e 
Dialisi del P.O. San Francesco di Nuoro; 
DATO ATTO che entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 14:00 del 
09.12.2013) è pervenuta un unica offerta da parte della ditta Gambro Hospal Spa e che nel 
disciplinare di gara era stata prevista la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta tecnicamente idonea; 
ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1776 del 10.12.2013 è stata 
nominata la Commissione di aggiudicazione; 
VISTI i verbali n.1, n.2 e n.3 dei lavori svolti dalla Commissione di gara, che si allegano alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che l'offerta 
dell'unica ditta partecipante è stata ritenuta idonea e pertanto la procedura in oggetto viene 
provvisoriamente aggiudicata alla ditta Gambro Hospal S.p.a. per l'importo complessivo di € 
77.900,00 iva esclusa; 
RITENUTO di fare proprie ed approvare le determinazioni assunte dalla Commissione di 
gara, quali risultanti dai verbali allegati, e di procedere all'aggiudicazione definitiva; 
ACQUISITO il DURC della Ditta partecipante; 
ACCERTATO che la procedura di gara si è svolta in conformità alla normativa vigente; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai 
sensi del D.Lgs.vo n. 502/1992 e ss.mm. e ii.; 
 

DELIBERA 
                                        per le motivazioni espresse in premessa 
 

a) di aggiudicare definitivamente alla ditta Gambro Hospal Spa di Bologna la fornitura in 
service di sistemi integrati per terapie continue (CRRT) e relativo materiale di 
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consumo occorrenti all'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. San Francesco di Nuoro 
per l'importo complessivo di € 81.016,00 iva inclusa; 

b) di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva con la disponibilità di cui al 
conto 0501011001 “Acquisti di materiali per emodialisi” del bilancio aziendale 2014; 

c) di dare atto altresì che il contratto, alla cui stipula non si applica il termine dilatorio di 
trentacinque giorni in applicazione dell’art. 10, comma 1, lett.a) del D.Lgs 163/06, 
sarà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, seguendo le 
condizioni fissate nella documentazione di gara e nell'offerta presentata dalla ditta 
aggiudicataria; 

d) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di 
propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio 
Contabilità e Bilancio del Dipartimento Amministrativo, il Dipartimento Farmaceutico 
Ospedaliero  e l'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

e) di pubblicare avviso di avvenuta aggiudicazione sul sito web aziendale. 
 

 
 
Il Direttore del Servizio Proponente    Estensore della deliberazione 
f.to Avv.Dott. Mario Giovanni Altana    f.toDott.ssa Tania Ruiu 

Il Dirigente Amministrativo 
f.to Dott. Antonello Podda 
 
 
 
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 DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 
 

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 21 gennaio 2014 

 

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). 
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[  ] 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 

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio C  

− Resp. Servizio Provveditorato R  

           

  R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


