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DELIBERAZIONE n. 1174 del 17 settembre 2014

OGGETTO: indizione procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l’ acquisto dei
dispositivi di Emodinamica occorrente per l’U.O. di Cardiologia del p.o. San Francesco di
Nuoro, per un periodo di 36 mesi, importo presunto €.5.946.390,00- cod. gara 5722669

DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione N. 17/13 del 24/04/2012 avente per
oggetto “interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei
dispositivi medici ect..” aveva evidenziato la necessità di procedere alla razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi disponendo l’indizione di gare in unione di acquisto a valenza
regionale;

PRESO ATTO che la stessa G.R. con deliberazione n°41/7 del 15.10.2014 , ha individuato le
ASL capofila per l’indizione di procedure aperte a valenza regionale , da tale atto si evince
che la procedura di gara per la fornitura dei dispositivi per emodinamica delle categorie
C01,C04 e C05 occorrenti alle Aziende Sanitarie, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie e
all'Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna è stata assegnata dall'Azienda
Ospedaliera Brotzu ;

FATTO PRESENTE che durante la riunione del 03/10/2013, tenutasi presso l’Ass.to
dell’Igiene e Sanità della RAS, il referente dell’A.O.Brotzu, ha chiesto che l’acquisto dei
dispositivi per emodinamica fosse gestito per singola azienda, rappresentando la difficoltà
nell’effettuare la procedura di gara a valenza regionale , evidenziando come le necessità
degli approvvigionamenti delle singole Asl e della A.O.Brotzu non risultassero omogenei. Per
la stessa A.O., infatti, si profila la necessità di bandire una gara comprendente sia la
fornitura dei materiali, che il service delle apparecchiature, nonché i lavori per il rifacimento
della sala destinata ad emodinamica, rilevando, altresì, che la ASL di Nuoro possiede le
apparecchiature di proprietà e l’esigenza manifestata è solo l’acquisizione dei dispositivi.

CONSIDERATO che la scadenza dell’aggiudicazione triennale (2009-2011), della ASL di
Nuoro, per la fornitura di dispositivi medici per Emodinamica, di cui la deliberazione n. 1069
del 13.07.2009, è stata più volte prorogata e si è dato corso ai rinnovi contrattuali fino al
31.12.2014, al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed evitare l’interruzione di servizi
essenziali, nelle more dell’espletamento delle gare in unione d’acquisto;

PRESO ATTO degli accordi regionali di cui alla riunione del 3.10.2013 su citati ;

VISTA la programmazione trasmessa dal Responsabile del U.O. di Cardiologia in data
29/07/2014 prot. 9685 e riconfermata con email del 1.09.2014 ;
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RITENUTO di procedere all'indizione di una procedura aperta art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e
s.mm.ii.,

DATO ATTO che l’importo della fornitura, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di
aggiudicazione, è stato stimato complessivamente in €. €.5.946.390,00- oltre l’iva nella
misura di legge ;
- che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’ art.
83 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per il lotti dall’1° al 15° e dal 18° al 72° ;
-che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’ art. 82
del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per i lotti n.16°e 17°;

VISTI Disciplinare di gara, Capitolato Amministrativo e del Capitolato tecnico con i relativi
allegati, predisposti dal Servizio Provveditorato per regolamentare la procedura in
argomento;

FATTO PRESENTE che si procederà alla pubblicazione dell’avviso e del bando ai sensi
dell’art.66 del D.lgs.163/2006, solo successivamente all’acquisizione del nulla osta ad opera
dell’Ass.to Regionale Sanità, giusto la deliberazione R.A.S. n. 28/17 del 17.07.2014 .

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.10 dlg
163/2006 , la Sig.ra Antioca Serra, collaboratore Amministrativo presso il Servizio
Provveditorato Risorse Materiali.

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

VISTI il D.lgs.163/2006 s.m.i.

il D.lgs n. 502/1992 s.m.i.

ACQUISITO il parere 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 indire una procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l’ acquisto dei
dispositivi di Emodinamica occorrente per l’U.O. di Cardiologia del p.o. San Francesco
di Nuoro;

b) di approvare gli atti di gara: capitolati amministrativo e tecnico, disciplinare di gara e
relativi allegati, predisposti dal competente Servizio Provveditorato Risorse Materiali.

c) di dare atto che la gara verrà aggiudicata per singolo lotto a favore dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163/06,per il lotti dall’1° al 15° e dal 18° al 72° sulla base dei
criteri indicati nel capitolato tecnico d’appalto, mentre per i lotti 16° e 17° si procederà
all’aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 dello stesso decreto ;

d) di dare atto che la durata della fornitura è di mesi trentasei decorrenti dalla data di
aggiudicazione , che l’importo complessivo presunto è di €.5.946.390,00 oltre l’iva;

e) di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso e del bando ai sensi
dell’art.66 del D.lgs.163/2006, e sarà data pubblicità istituzionale a mezzo del sito
aziendale, solo successivamente all’acquisizione del nulla osta ad opera dell’Ass.to
Regionale Sanità, giusto la deliberazione R.A.S. n. 28/17 del 17.07.2014;
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f) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Antioca Serra,
collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

g) di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio
Provveditorato R.M. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

Direttore f.f. del Servizio Proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
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

DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. 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 17 settembre 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).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Provveditorato risorse materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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