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DELIBERAZIONE n. 1322 del 20 ottobre 2014

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di “Miscele, Diete, Dispositivi per la
Nutrizione Enterale” e “ Dietetici”. Spesa presunta fabbisogno
2015/2017: € 1.552.000,00
Indizione gara

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;

DATO ATTO CHE i contratti per la fornitura di prodotti ad uso enterale e dietetici sono
scaduti oltre i limiti della proroga e che la Regione Sardegna non ha previsto che le forniture
in argomento rientrassero nel regime delle gare in Unioni d'Acquisto;

VISTA la programmazione – che si allega con lettera “A” alla presente -predisposta dal
Dirigente farmacista del P.O. “C. Zonchello” ed autorizzata dal Direttore del Servizio
farmaceutico;

DATO ATTO CHE nella predisposizione del capitolato e del disciplinare, visionato, sotto il
profilo tecnico, dal farmacista collaboratore, è stata rivisitata ed ampliata la programmazione
sulla base di mutate esigenze del servizio;

RITENUTO di indire una procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 per la
fornitura di quanto in oggetto mediante il metodo del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 82
del citato decreto legislativo, sui prodotti dichiarati conformi a quanto disposto in capitolato;

VISTI gli schemi di istanza di partecipazione, capitolato, disciplinare e scheda offerta, che si
allegano al presente con lettera “B”;

DATO ATTO CHE l'importo presunto, rapportato al triennio 2015/2017, è pari ad €
1.552.000,00;

CONSIDERATO che si procederà alla registrazione della gara, nel sito dell'AVCP, ed alla
richiesta dei CIG solo al momento della pubblicazione dei dati sul sito aziendale;
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DATO ATTO che,ai sensi della vigente normativa – art. 26 del D.L. 66/2014 convertito in
L. 89 del 23.06.2014, si intende pubblicare il bando sulla GURI, sulla GUCE, sul Bollettino
Aste e Appalti Pubblici ed, infine, sul profilo del committente;

DATO ATTO altresì, che è prevista una proroga tecnica per il tempo necessario ad indire
nuova procedura concorsuale;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Arvai Mariantonietta;

CONSIDERATO che i componenti della Commissione di gara verranno nominati con
successiva delibera;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente attesta la legittimità e la
regolarità tecnica resa ai sensi della Direttiva approvata con deliberazione n. 941 del
17.06.2010;

VISTO il Decreto L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Aziendale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

a) di indire una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “Miscele, diete, dispositivi
per la Nutrizione enterale” e “Dietetici” da destinare al fabbisogno aziendale nel triennio
2015/2017, come da programmazione del Servizio farmaceutico - allegato”A”;

b) di approvare gli schemi di istanza di partecipazione, capitolato e relativi allegati,
disciplinare e scheda offerta – allegato “B” -, predisposti per regolamentare l'acquisto in
argomento il cui valore presunto è pari ad € 1.552.000,00;

c) di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato col metodo del prezzo piu' basso ai sensi
dell'art. 82 del D.L.vo n. 163/2006, dopo aver accertato la conformità degli articoli offerti;

d) di procedere alla registrazione della gara sul sito dell'AVCP ed alla richiesta dei
corrispondenti CIG, soltanto dopo aver ottenuto il nulla osta dall'Assessorato alla Sanità della
Regione Sardegna;

e) di nominare la Commissione di gara con successivo atto deliberativo;

f) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse
Materiali, il Servizio Farmaceutico e gli uffici del Servizio Affari Generali.

Direttore f.f. del Servizio Proponente Estensore della deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Coll.re M. Arvai
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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

 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 20 ottobre 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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


