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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 579 del 21 maggio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

ATTESO

ATTESO

ATTESO

Su conforme richiesta della Dr.ssa Maria Rosa Marongiu Dirigente Medico del
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

che per l'esecuzione degli esami relativi al dosaggio della Vitamina D ,viene
utilizzato nel laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono,
l'apparecchiatura Architec che utilizza esclusivamente i reagenti della ditta Abbott;

che come si evince dalla richiesta della Dott.ssa Maria Rosa Marongiu, in sede di
espletamento della gara in service, aggiudicata dalla ditta Abbott, non sono stati
inclusi i reagenti;

che ai sensi dell'art. 7 lett. a) del Regolamento Aziendale per le acquisizioni in
economia di beni e servizi di cui all'art.125 del D.Lgs.163/06, e successive
modifiche ed integrazioni, relativo alle procedure di scelta del contraente per acquisti
di beni e servizi in economia, si può procedere, nel caso in cui l'importo non superi
€.10.000,00, prescindendo dalla comparazione concorrenziale ed interpellando
direttamente gli operatori economici;

ATTESO

RITENUTO

che si è richiesto alla ditta Abbott un preventivo di spesa per il fabbisogno per il
2015 e che la sessa ditta ha trasmesso la propria offerta economica, applicando i
prezzi del 2014, per l'importo complessivo pari a €. 8.927,47 ;

di dover autorizzare l'acquisto del materiale diagnostico in argomento per il
funzionamento dell'apparecchiatura Architec, per fabbisogno 2015, affidandone
la fornitura alla ditta Abbott di Campoverde LT, per l'importo complessivo pari a €.
8.927,47 ;

VISTI

VISTA

VISTE

i Decreti Legislativi n. 502/92 e successive modificazioni;

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

la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda
Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
20/12/2014 n. 51/2;

OGGETTO: Autorizzazione acquisto materiale diagnostico per il servizio laboratorio analisi
del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Affidamento fornitura ditta
Abbott di Campoverde LT Spesa : €. 8.927,47 CIG: Z4713A10E8
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ATTESO

RITENUTO

che si è richiesto alla ditta Abbott un preventivo di spesa per il fabbisogno per il
2015 e che la sessa ditta ha trasmesso la propria offerta economica, applicando i
prezzi del 2014, per l'importo complessivo pari a €. 8.927,47 ;

di dover autorizzare l'acquisto del materiale diagnostico in argomento per il
funzionamento dell'apparecchiatura Architec, per fabbisogno 2015, affidandone
la fornitura alla ditta Abbott di Campoverde LT, per l'importo complessivo pari a €.
8.927,47 ;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n.1 del
29/12/2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale
della Sardegna in data 28/04/2015, n.19/27;

la deliberazione n. 540 del 05/05/2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;

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;

D E L I B E R A

Per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente:

a) Di autorizzare l’acquisto del materiale diagnostico necessario per il funzionamento
dell'apparecchiatura Arcrhitec, presso il Laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero San
Camillo di Sorgono;
b) Di affidare la fornitura per l'importo complessivo annuo pari a €.8.927,47 alla ditta Abbott
di Campoverde (LT), produttore in privativa industriale;
c) Di demandare al Responsabile Amministrativo del Presidio Ospedaliero San Camillo di
Sorgono, l'adozione delle determinazioni di liquidazione delle fatture che la ditta Abbott
emetterà a fronte delle forniture che verranno effettuate durante il 2015, per l'importo
complessivo pari a €. 8.927,47
d) Di imputare la spesa presunta complessiva sui fondi del conto n. 0501010601 del

bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto “Materiali Diagnostici”, ed al Centro di
Costo HPOSC030401 Laboratorio Analisi San Camillo Sorgono;

e) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del
Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro ed il Responsabile Amministrativo del
presidio Ospedaliero di Sorgono;
f ) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio Proponente Estensore della Deliberazione
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu f.to Enrica Ghiglietti
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 21 maggio 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 AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

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

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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