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DELIBERAZIONE n. 275 del 27 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

SU PROPOSTA del Responsabile Amministrativo del Presidio Ospedaliero San Camillo
di Sorgono;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è
stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale,
con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo
tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

ATTESO

ATTESO

che la Dr.ssa Luisanna Garau Dirigente Medico del Laboratorio analisi del
Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, ha richiesto, con la nota che si
allega in copia alla presente, l'acquisto del materiale diagnostico necessario
per l'utilizzo dell'apparecchiatura Architec;

che il materiale diagnostico di cui trattasi è fornito in via esclusiva dalla ditta
Abbott;

VISTO che, ai sensi del D.Lgs.163/06 e succ. modifiche ed integrazioni, e del
Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e
lavori, per le forniture il cui valore non sia superiore a €. 10.000,00 , si può
procedere, prescindendo dalla comparazione concorrenziale, interpellando
direttamente l’operatore economico;

ATTESO

CONSIDERATO

che si è provveduto a richiedere alla ditta Abbott il preventivo di spesa per il
fabbisogno relativo alla annualità 2014;

che il preventivo trasmesso dalla ditta Abbott, relativo al fabbisogno per il
2014, risulta congruo;

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

VISTI la L.R. 10/2006, i Decreti Legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive
modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Autorizzazione acquisto materiale diagnostico per il servizio laboratorio analisi
del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Dittta Abbott di
Campoverde LT Spesa : € 6.000,00 CIG Z530DEAA50
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ACQUISITO Il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A
Per i motivi esposti in premessa:

a) Di autorizzare l’acquisto del materiale diagnostico indicato in premessa, relativo al
fabbisogno inerente l'annualità 2014, alla ditta Abbott di Campoverde LT per il servizio
Laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

b) Di imputare la spesa presunta complessiva pari ad € 6.000,00 iva compresa sui fondi
del conto n. 0501010601 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto “Materiali
Diagnostici”, ed al Centro di Costo HPOSC030401 Laboratorio Analisi San Camillo
Sorgono;

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del
Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

e ) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento
f.to Enrica Ghiglietti

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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
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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 27 febbraio 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).

  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).

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


