DELIBERAZIONE n. 1210 del 29 settembre 2014
OGGETTO:

Procedura d'acquisto in economia mediante cottimo fiduciario per la
fornitura di “dispositivi vari” per diverse UU.OO. del P.O. “S. Francesco”
di Nuoro. Fabbisogno 36 mesi. Spesa presunta: €. 71.886,06
Aggiudicazione fornitura ditte varie.
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 dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 671 del 22/05/2014 esecutiva, con la quale
è stata indetta la procedura in economia per l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di
“dispositivi vari” per diverse UU.OO. del P.O. “S. Francesco” di Nuoro;
DATO ATTO che tutta la documentazione afferente la gara in argomento è stata pubblicata
sul sito aziendale al fine di garantire la massima diffusione e partecipazione delle Ditte
interessate a presentare offerta;
ACCERTATO che entro i termini prescritti e nelle modalità richieste sono pervenute N.12
offerte delle ditte: AB Medica, Boston Scientifics, Cardiomed, Cook Italia, Euroclone, Fermed,
M.D.M., Medical, Medical Services, Roche Diagnostics, Sanifarm e Vascular;
VISTI i verbali dei lavori svoltisi in data 03/09/2014, 11/09/2014 e 17/09/2014;
ATTESO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ex art. 82
del D.Lgs. 163/2006, tra i prodotti aventi caratteristiche corrispondenti a quelle richieste;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la fornitura alle diverse Ditte indicate nel verbale relativo
alla terza seduta della Commissione Giudicatrice, al costo complessivo di €. 58.923,00 oltre
l'IVA nella misura di legge;
ATTESO che in caso di sopravvenuta stipula di nuovi contratti di beni oggetto della presente
procedura a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate
disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la
risoluzione del contratto, fatta salva la disponibilità della Ditta aggiudicataria di adeguarsi alle
nuove e più vantaggiose condizioni;
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 modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi delll’art. 125 del D.lgs 163/06;
VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa
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a) di fare proprie le determinazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice quali
b)
c)
d)

e)

risultano dai verbali dei lavori svoltisi in data 03/09/2014, 11/09/2014 e 17/09/2014
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare la fornitura dei dispositivi oggetto della presente procedura alle
condizioni delle offerte ritenute congrue;
di imputare la spesa complessiva pari a €. 71.886,06 IVA al 22% inclusa, al conto
0501010801 (Materiali sanitari) del piano dei conti del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario di competenza;
di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato, il
Servizio Bilancio e il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno
per la parte di propria competenza;
il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Estensore della deliberazione

Il Direttore f.f. del Servizio proponente

f.to Sig.ra Ignazia Aroni

f.to Dr. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina


FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

in caso di pare 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 29 settembre 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
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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. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio Provveditorato

R

R = Responsabile

C = Coinvolto
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