DELIBERAZIONE n. 1218 del 29 settembre 2014
OGGETTO:

Incremento importo di spesa relativa alla fornitura in service di un sistema di
mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari
per le procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache
occorrente all’U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro – Ditta
Medical S.p.a.

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. 916 del 11.07.2012 con la quale è stata
indetta una procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. N. 163/2006 per la fornitura in service di un
sistema di mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le
procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache occorrente all’U.O. di
Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro per un periodo di tre anni con eventuale
estensione ad ulteriori due anni;
DATO ATTO che l’importo contrattuale è pari a €. 586.100,00 iva esculsa;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 16.01.2013 di aggiudicazione
definitiva della fornitura in oggetto alla Ditta Medical S.p.a. di Sassari;
CONSIDERATO che in seguito a attività di monitoraggio della spesa relativa alla fornitura di
che trattasi è stata rappresentata con nota prot. N. NP/2014/0008086 del 26.06.2014 una
proiezione originaria annuale della stessa pari a €. 238.347,33 a fronte di una spesa stimata
sulla base dello storico dei costi fino ad ora sostenuti, di €. 291.000,00 circa con
un’eccedenza pari a €. 53.000,00;
DAT ATTO della nota prot. N. NP/2014/0008407 del 02.07.2014 con la quale il Direttore
dell’U.O. Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro, preso atto della spesa per le
procedure di ablazione per le aritmie cardiache e in considerazione delle necessità
assistenziali di pazienti affetti da suddette patologie, chiede di riconsiderare il preventivo di
spesa triennale di €. 715.042,00 portandolo a €. 1.072.563,00 e, quindi, su base annuale da
€. 238.347,00 a €. 357.521,00;
RICHIAMATA la necessità di garantire la prosecuzione efficace dell’attività assistenziale in
argomento sottolineando come la stessa, altamente specialistica e qualificante, veniva in
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passato effettuata esclusivamente presso centri extraregionali con aggravio dei costi e
difficoltà per gli utenti;
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. 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 D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa
a) Di incrementare l’importo della spesa relativa alla fornitura in service di un sistema di
mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le
procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache occorrente
all’U.O. Cardiologia del P.O. san Francesco di Nuoro;
b) Di modificare il suddetto importo di spesa da €. 715.042,00 triennali, originariamente
preventivati, a €. 1.072.563,00 in ragione dell’incremento di volume di attività
comunicato dal Direttore dell’U.O. Cardiologia del P.O. san Francesco di Nuoro;
c) Di imputare la spesa sul conto 0501010801 del piano dei conti aziendale a gravare,
per la differenza stimata,sul bilancio di esercizio 2014;
d) Di incaricare della presente Deliberazione il Servizio Provveditorato e Risorse
Materiali e il Servizio Contabilità e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
Il Direttore f.f. del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonio Sale

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
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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 29 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. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio Provveditorato

R

 Resp Servizio Controllo di Gestione

C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
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