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DELIBERAZIONE n. 1171 del 17 settembre 2014 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 17/5 del 
31/03/2011; 
PREMESSO che il contratto con il quale è stato aggiudicato il Service triennale per due 
lavastrumenti endoscopici della Ditta Olympus Italia srl, in uso presso l'U.O. di Endoscopia 
Chirurgica del P.O. “San Francesco”,è scaduto il 30.06.2014; 
VISTA altresì, la nota del Resp.le della Struttura Semplice Dipartimentale di Endoscopia 
Chirurgica, Dott. Usula, PG/2014/39315 del 29.07.2014 con la quale si segnala la necessità 
di provvedere alla proroga del service delle apparecchiature in oggetto; 
VISTA la comunicazione ricevuta con PG/2014/44477 del 09/09/2014 dalla Ditta Olympus 
Italia srl  che comunica la propria disponibilità a proseguire il rapporto in essere alle 
medesime condizioni; 
RITENUTO pertanto, per la fornitura in oggetto, nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura di affidamento, di procedere ad una proroga tecnica fino al 31.12.2014 del 
contratto attualmente in essere con la Ditta Olympus Italia srl, alle medesime condizioni 
economiche e di fornitura, per l’importo complessivo di €. 13.550,16 IVA esclusa nella misura 
di legge; 

 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 163/06 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI  - la Legge Regionale N. 10/2006; 
             - il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi 
del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii; 
 
     DELIBERA 
             Per le motivazioni espresse in premessa 

a) di prorogare, nelle more della definizione della nuova gara, e comunque fino al 
31.12.2014, il contratto afferente la fornitura in oggetto alla Ditta Olympus Italia srl di 
Segrate per l'importo complessivo di € 13.550,16 iva esclusa; 

b) di far gravare la spesa sul conto 0508020105 (Noleggi area sanitaria) per € 
10.200,00  e sul conto 0501011302 (Altri beni e prodotti sanitari) per € 3.350,16 del 
piano dei conti del bilancio aziendale;    

 

OGGETTO: Fornitura in Service triennale di Lavastrumenti endoscopici per 
l'U.O. di Endoscopia chirurgica del P.O. “San Francesco” di 
Nuoro. Proroga tecnica fornitura alla Ditta Olympus Italia Srl per il 
periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014. 
Importo complessivo € 13.550,16. 
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c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e 
il Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria 
competenza. 

 
Direttore f.f.del Servizio Proponente                                       Estensore della delibera 
f.to Dott. Antonello Podda                                                 f.to  Dott.ssa Tania Ruiu 
 

 

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni* 

            FAVOREVOLE                                                                     FAVOREVOLE 
        Il Direttore Amm.vo                                                              Il Direttore Sanitario 
  f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana                             f.to  Dott. Pietro Giovanni Mesina                                                                                                     

ñ 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  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 
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DESTINATARI Ruolo 

− Collegio Sindacale I    

− Resp. Servizio AA.GG. I    

− Resp. Servizio Bilancio C    

− Resp. Servizio Provveditorato R    

     

     

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 

 

 

 

 

 


