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DELIBERAZIONE n. 06 del 07 gennaio 2015 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

  
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di 

nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
VISTA  la deliberazione di insediamento  del Commissario Straordinario, n.1 

adottata in data 29.12.2014; 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di 

conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della Struttura Complessa 
Provveditorato e  Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda; 

PREMESSO  che all'attualità il parco protesico è privo di un sistema di manutenzione  
trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione, magazzinaggio e 
inventariazione, gestione informatizzata del magazzino; 

CONSIDERATA altresì la necessità di noleggiare apparecchiature di nuova fabbricazione 
e di ultima generazione riguardanti la Ventilazione Meccanica 
Domiciliare e la fornitura dei relativi materiali di consumo necessari per 
l'esecuzione del trattamento;  

ATTESO che l'attuale contratto di full service riguardante il noleggio e la fornitura 
di materiale di consumo destinato alle cure domiciliari di pazienti che 
necessitano di ventilazione assistita è scaduto ed è attualmente in 
regime di proroga; 

DATO ATTO che con Delibera n. 406 del 24.03.2014 è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, manutenzione full risk, 
trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione, magazzinaggio e 
inventariazione, gestione informatizzata del magazzino, finalizzato ai 
beni per l'assistenza protesica e riabilitativa, ai beni di degenza 
ospedaliera e alle apparecchiature per la Ventilazione Meccanica 
Domiciliare; 

DATO ATTO  che con Delibera n. 665 del 20.05.2014 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, manutenzione full 
risk, trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione, magazzinaggio e 
inventariazione, gestione informatizzata del magazzino, finalizzato ai beni per 
l'assistenza protesica e riabilitativa, ai beni di degenza ospedaliera e alle 
apparecchiature per la Ventilazione Meccanica Domiciliare. – 
ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA 
INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 406 DEL 24.03.2014, DEL BANDO DI 
GARA E DI TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI E SUCCESSIVI. 
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DATO ATTO che prima della scadenza di presentazione delle offerte, la Ditta Medicair 
Centro Srl ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sardegna contro questa Azienda per l'annullamento, previa 
sospensiva, della procedura in oggetto e che il TAR Sardegna in data 
14.06.2014 si è pronunciato rigettando  la richiesta; 

DATO ATTO che con ordinanza n. 3468/2014 della III Sezione del Consiglio di Stato 
si è invece espresso favorevolmente alla Ditta Medicair Centro Srl, 
accogliendo la richiesta di sospensiva; 

DATO ATTO che la discussione del predetto ricorso è stata fissata per l’udienza 
pubblica il giorno 28.01.2015; 

PREMESSO che l’art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: “Conversione in legge, 
con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia 
di spesa sanitaria”, stabilisce che le Regioni sono chiamate ad adottare 
le opportune iniziative per semplificare l’acquisto di beni e servizi in 
materia sanitaria; 

PREMESSO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/89 del 29.12.2009 
dispone di avviare procedure di gara per la fornitura di farmaceutici 
ricorrendo anche a strumenti di acquisto innovativi, secondo le regole 
dell'evidenza pubblica e in conformità alle Direttive dell'Unione Europea; 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 
avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa 
farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, 
dell'assistenza integrativa e protesi" si è determinato il preciso 
intendimento di procedere in Unioni di Acquisto regionale ed individuare 
le diverse Aziende Capofila cui affidare la gestione delle procedure di 
gara, precisandone le competenze e le modalità operative di 
conduzione; 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/16 del 28.12.2012 
era stata individuata l’ASL di Cagliari quale capofila per l’indizione della 
gara regionale per la fornitura, rigenerazione, distribuzione e stoccaggio 
di dispositivi protesici dell’elenco 2 al DM n. 332/99 riportati nell’allegato 
1 alla stessa Deliberazione; 

CONSIDERATO  che a seguito di verifica sullo stato di attuazione del procedimento di 
gara da parte dell’Assessorato della Sanità si è proceduto a modificare il 
DGR n. 51/16 del 28.12.2012, individuando con DGR n. N°47/10 del 
25.11.2014 l’Azienda Sanitaria di Sassari quale Azienda Capofila; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale N°41/7 del 15.10.12 è 
stato disposto che le procedure di gara per la fornitura di ausili per la 
funzione respiratoria codice 03-03 di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 
332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle ASL della Regione 
Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale, individuando 
contestualmente l’Azienda Sanitaria di Carbonia quale capofila; 

DATO ATTO che questa Azienda ha aderito alle precitate gare in unione d’acquisto; 

CONSIDERATO che, viste le decisioni della Giunta Regionale e il ricorso pendente, 
appare opportuno annullare la procedura di che trattasi e attendere 
l’aggiudicazione della gara in Unione d’Acquisto; 

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 ed integrazioni; 
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VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., 
espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1) di annullare in via di autotutela la procedura di gara approvata con Deliberazione n. 
406 del 24.03.2014, recante indizione della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di noleggio, manutenzione full risk, trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione, 
magazzinaggio e inventariazione, gestione informatizzata del magazzino, finalizzato 
ai beni per l'assistenza protesica e riabilitativa, ai beni di degenza ospedaliera e alle 
apparecchiature per la Ventilazione Meccanica Domiciliare; 

2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Provveditorato per gli 
adempimenti di competenza; 

3) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;  

 

Direttore f.f. del Servizio proponente    Estensore della Deliberazione 
           f.to Dott. Antonello Podda        f.to Sig.ra Roberta Desogus 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

• in caso di pare contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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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 07 gennaio 2015. 

 
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 


