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DELIBERAZIONE n. 26 del 15 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 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 sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTA la richiesta a firma del Direttore del Servizio di Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero San Francesco di Nuoro, validata dal Direttore del Dipartimento Strutturale dei
Servizi Ospedalieri e dal Direttore del Servizio di Farmacia, volta all’acquisto del reagente
sotto indicato, per affidamento diretto alla Ditta Diapath S.p.A. di Martinengo (BG),
relativamente al fabbisogno presunto di 12 mesi:

descrizione prodotto Codice Conf. Prezzo
conf.

Prezzo
complessivo

I.V.A.
22%

TOTALE

MICROCLEARING (CONF. 5 LT) X0026 200 59,72 11.944,00 2.627,68 14.571,68

VISTA la dichiarazione di scelta del Direttore del Servizio interessato attestante che il
materiale richiesto è l’unico a possedere i requisiti necessari e sul mercato non sono
disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di
prestazioni o requisiti funzionali;

VISTA l’offerta n. OI 901/DT del 11/12/2014 con cui la Ditta Diapath S.p.A., opportunamente
interpellata, comunica condizioni e prezzi relativamente alla fornitura in argomento;

DATO ATTO che il prodotto sopra indicato viene utilizzato per la colorazione di campioni
istologici e citologici;

RITENUTO opportuno autorizzare l’acquisto del materiale richiesto, indispensabile per la
regolare attività svolta dal servizio;

OGGETTO: Acquisto di materiale diagnostico per allestimento di preparati istocitologici
occorrente al Servizio di Anatomia patologica del Presidio Ospedaliero San
Francesco di Nuoro. Fabbisogno 12 mesi. Spesa presunta € 14.571,68.
CIG Z101244AD3 Ditta Diapath S.p.A.
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VISTO il Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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 modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario F.F., espresso ai sensi del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di autorizzare l’acquisto del materiale richiesto, relativamente al fabbisogno di 12
mesi, per affidamento diretto presso la Ditta Diapath S.p.A. di Martinengo (BG), alle
condizioni indicate nell’offerta n. OI 901/DT del 11/12/2014;

b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 14.571,68, IVA compresa, al conto
0501010601 “Acquisti di Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici” del piano dei conti
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano
disponibili risorse finanziarie:

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di
propria competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali ed il Servizio
Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie del Dipartimento Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Direttore f.f. del Servizio Proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Francesca Puggioni

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 Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere 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 15 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 - Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


