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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 498 del 30 aprile 2015

OGGETTO: Fondi POR FESR Sardegna 2007 – 2013. Programmazione economie più
risorse aggiuntive a valere sull’asse II: Inclusione, servizi Sociali, Istruzione, Legalità –
Obiettivo Specifico 2.2 – Obiettivo Operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a;
ammodernamento tecnologico delle Strutture Ospedaliere
Procedura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di un ecocolordoppler
di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di
Nuoro. CIG 61028929CA – Aggiudicazione definitiva

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;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/19 del 12.09.2014 di
approvazione definitiva della programmazione delle economie derivanti da ribasso d’asta più
risorse aggiuntive relativamente al POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II “Inclusione
Servizi Sociali, Istruzione e legalità”, Obiettivo specifico 2.2, Obiettivo operativo 2.2.2, Linea
di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) per un importo complessivo pari a €
8.998.487,13;

DATO ATTO che con la suddetta Delibera, l’Azienda Sanitaria di Nuoro risulta beneficiaria di
un contributo pari a complessivi €. 3.050.325,72 destinati ai seguenti interventi:

 €. 50.325,72 per l’acquisto di un Ecocolordoppler di alta fascia da destinare all’U.O.
Medicina Interna e Gastroenterologia del P.O. san Francesco di Nuoro;

 €. 3.000.000,00 per l’acquisto di un Acceleratore Lineare e lavori edilizi finalizzati
all’installazione, da destinare all’U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità – Servizio programmazione sanitaria e
economico finanziaria e controllo di gestione prot. n. 0024898 del 13.10.2014 di trasmissione
della convenzione e relativi allegati stipulata tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisizione dell’ecocolordoppler di alta
fascia destinato all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro è
stato stimato in €. 57.397,54 al netto dell’IVA nella misura di legge;
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PRESO ATTO che ad integrazione dell’importo erogato nell’ambito dell’approvazione
definitiva della programmazione delle economie derivanti da ribasso d’asta più risorse
aggiuntive relativamente al POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II “Inclusione Servizi
Sociali, Istruzione e legalità”, Obiettivo specifico 2.2, Obiettivo operativo 2.2.2, Linea di
attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) pari a €. 50.325,72, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 1503 del 25.11.2014, è stato finalizzato un contributo erogato dalla
Fondazione Banco di Sardegna di importo pari a €. 19.700,00 a titolo di cofinanziamento
dell’acquisto di che trattasi fino al raggiungimento dell’importo di cui al precedente
capoverso;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1207 del 25.09.2014 è stato
nominato il Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi nella persona del Dott.
Antonio Sale, in servizio presso il servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 27.01.2015 di indizione della
procedura in oggetto;

DATO ATTO che l’acquisto di che trattasi è stata svolta attraverso indizione di procedura
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell’art. 4
del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per estratto su un quotidiano a
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale con spese di pubblicazione a carico
dell’aggiudicatario ex DL 66/2014 e, integralmente, sul sito web dell’Azienda;

DATO ATTO che sono pervenute regolarmente, entro il termine del 22.01.2015, n. 9
manifestazioni di interesse da operatori economici del settore;

VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione riunitasi in seduta pubblica e in seduta
riservata, i quali vengono allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che la fornitura in oggetto è stata provvisoriamente affidata alla
Ditta Philips Healthcare S.p.a. che si è classificata con un punteggio complessivo di 87/100,
con la presentazione di un offerta economica pari a €. 55.000,00;

CONSIDERATO che, in ragione della partecipazione alla procedura in argomento di un solo
soggetto economico, è possibile procedere immediatamente alla stipula del contratto di
fornitura, ex art. 11 comma 10 bis del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO di fare proprie e approvare le determinazioni assunte dalla Commissione di
aggiudicazione come riportate nei richiamati verbali, procedendo pertanto all’aggiudicazione
definitiva;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Philips Healtcare S.p.a., alle condizioni
dell’offerta n. 1453205 1 del 10/02/2015 per un importo pari a €. 55.000,00 iva
esclusa, facendo proprie e approvando le determinazioni della Commissione di
aggiudicazione, come riportate nei verbali allegati al presente atto per costituirne
parte integrate e sostanziale, la fornitura di un ecocolordoppler di alta fascia
occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro;
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b) Di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva a gravare quota parte sui
finanziamenti erogati nell’ambito dell’approvazione definitiva della programmazione
delle economie derivanti da ribasso d’asta più risorse aggiuntive relativamente al
POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II “Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e
legalità”, Obiettivo specifico 2.2, Obiettivo operativo 2.2.2, Linea di attività 2.2.2.a
(ammodernamento tecnologico) per un importo pari a €. 50.325,72 e quota parte a
valere su un contributo erogato dalla Fondazione Banco di Sardegna di importo pari a
€. 19.700,00 a titolo di cofinanziamento dell’acquisto di che trattasi per un importo
complessivo di €. 70.025,72;

c) Di incaricare della esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse
Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

d) Di trasmettere la presente, per gli adempimenti conseguenti, all’Assessorato
Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Dott. Antonio Sale

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 aprile 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


