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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 627  del 26 maggio 2015 

 
OGGETTO:  Fornitura Soluzione di Glucosio per prova da carico – fabbisogno 12 
mesi. Ditta aggiudicataria Polymed – Spesa presunta € 7.573,50 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
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/ 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 aprile 2015, n. 19/27, 

 
- la deliberazione n. 540 del 05 maggio 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 di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali  al Dr. 
Antonello Podda; 
 
DATO ATTO che con delibera n.1005/2008 è stato predisposto l’acquisto del prodotto in 
oggetto utilizzato dall’U.O. di Diabetologia per rilevare i valori glicemici in pazienti diabetici; 
 
CONSIDERATO che il contratto risultava scaduto e che, pertanto, occorreva riproporre una 
programmazione aziendale; 
 
VISTA la richiesta prot. n. NP/2015/0006016 del 30 aprile – allegata alla presente con lettera  
“A”  -,  volta all’acquisto di n. 1500 flaconi occorrenti a soddisfare il bisogno annuale 
aziendale; 
 
DATO ATTO  che l’utilizzatore indica quali ditte che producono e/o commercializzano il 
prodotto le sole  società: 1) Polymed, corrente in Sambuca (Firenze) e 2) Sclavo Diagnostics 
con sede in Sovicille (Siena), come peraltro confermato anche dalla Società Italiana di 
Biochimica e Biologia Molecolare Clinica; 
 
CONSIDERATO che con inoltro a mezzo fax – Prot. n. PG/2015/0022009 e n. 
PG/2015/0022006 del 05 maggio 2015 sono stati richiesti i preventivi di spesa alle due 
società concorrenti; 
 
ACQUISITE pertanto le offerte allegate alla presente con lettera “B”, dalle quali si evince che 
la proposta della ditta Polymed risulta essere piu’ vantaggiosa rispetto a quella della 
concorrente: 
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DITTA PRODOTTO FORMULAZIONE PREZZO 
Polymed Glucorange 75 gr / 180 ml € 4,59/ flacone 

Sclavo Diagnostics Glucosio sciroppo 75 gr / 150 ml € 4,98/ flacone 

      
ACQUISITO  il numero di CIG, identificativo  di ogni singolo acquisto, ai sensi della vigente 
normativa:       n.   Z7A1494759;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
RITENUTO pertanto, di aggiudicare la fornitura di n.1500 flaconi di “Glucorange – glucosio 
per curva da carico” alla ditta Polymed per un importo, al lordo dell’ importo IVA, pari ad € 
7.573,50 da suddividere tra gli esercizi finanziari 2015/2016; 
 
DATO ATTO che la spesa va registrata sul conto A501010101 “Acquisto di medicinali con 
AIC”, posto che il D.Lgs n. 219/2006  impone l’obbligo di somministrare all’uomo, in caso di 
test diagnostici in “vivo”, solo prodotti registrati come medicinali; 
 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
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 la fornitura di n. 1500 flaconi di “Glucorange – glucosio per curva da 
carico” alla ditta Polymed per un importo, complessivo di importo IVA, pari ad € 7.573,50 
da suddividere tra gli esercizi finanziari 2015/2016;  
 
b) di dare atto che la spesa va registrata al conto A501010101 “Acquisto di medicinali 
con AIC” posto che il prodotto in argomento è registrato quale farmaco come da 
disposizioni di legge, poiché somministrato all’uomo; 

 
c)di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato e  
Farmaceutico, ciascuno per la parte di propria competenza. 

  
Il Direttore del Servizio proponente    Estensore della deliberazione 
f.to Dr. Antonello Podda     f.to Coll.re Mariantonietta Arvai 
 
 
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 Dr.ssa Carmen Atzori 
 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
 



Fornitura glucosio x curva da carico 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 26 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti. 

C  

− Resp. Servizio Provveditorato R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


