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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 596 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Acquisizione definitiva sistema Prometeo per la verifica di appropriatezza delle
richieste di prestazioni al Laboratorio Analisi e del modulo Prometo Validatore per
validazione automatica dei campioni. Spesa € 6.000,00 + IVA. CIG Z45148AED1
Ditta Service Life Srl

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 02/01/2014 è stato
acquisito in regime di noleggio, il sistema Prometeo per la verifica di appropriatezza delle
richieste di prestazioni al Laboratorio Analisi implementato del modulo software Prometeo
Validatore per la validazione automatica dei campioni, per un importo complessivo di €
72.000,00, I.V.A. esclusa, fornito dalla Ditta Service Life Srl di Sassari;

CONSIDERATO che nella deliberazione citata, era stata prevista la possibilità di procedere
al riscatto del sistema di che trattasi, al costo di € 3.000,00, I.V.A. esclusa, per ciascun
modulo;

VISTO l’art. 29 comma 1 lettera b) “Principi di valutazione specifici del settore sanitario” del
D.Lgs n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” in cui si dispone che “I cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere
interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti
effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo”;

VISTA l’offerta n. 2012/000608 del 29/12/2014 della Ditta Service Life Srl relativa alla
proposta di acquisizione definitiva (opzione di riscatto) del sistema in oggetto;

VISTA la nota prot. NP/2015/0003390 del 12/03/2015, con la quale il Direttore del
Laboratorio Analisi, Dr.ssa Maria Antonietta Contu, interpellato in merito, esprime parere
favorevole circa l’opportunità e la convenienza di procedere al riscatto del software;

CONSIDERATI i vantaggi economici ed organizzativi derivati dall’utilizzo del software,
evidenziati nella relazione del Direttore del Laboratorio Analisi sopra citata, si ritiene
opportuno procedere all’acquisizione dei due moduli del sistema Prometeo;
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

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

VISTE: 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;

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. 50 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27;

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;

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 autorizzare l’acquisizione definitiva (opzione di riscatto) del sistema Prometeo per la
verifica di appropriatezza delle richieste di prestazioni al Laboratorio Analisi e del modulo
software Prometeo Validatore per la validazione automatica dei campioni in dotazione al
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, alle condizioni di cui
alla proposta della Ditta Service Life Srl – offerta n. 2012/000608 del 29/12/2014 ;

b) di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00, I.V.A. esclusa, al conto “A102010501 –
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” del piano dei conti del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario di competenza, tramite utilizzo di contributi in conto esercizio
presenti nel fondo indistinto aziendale;

c) di dare atto che in base al sopra citato art. 29 comma 1 lettera b) del D.Lgs 118 del 2011,
l’ammortamento di detto software diventa un costo interamente di competenza dell’esercizio
di acquisizione;
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d) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali, il Servizio Tecnico Logistico e il
Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie del Dipartimento Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il 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. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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
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DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


