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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 633 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Acquisto canestri monouso per l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione
del P. O. “San Francesco” dell’Azienda Sanitaria di Nuoro – Ditta
Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì di Cagliari – Spesa € 14.138,58 – CIG.
n. ZDB148D73F

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la richiesta di affidamento diretto prot. n. NP//2015/0004089 del 26.03.2015 formulata
dal Direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, convalidata dai visti del
Direttore del Dipartimento di Cure Chirurgiche e del Direttore del Servizio Farmacia del p.o.
“San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, intesa ad ottenere l’acquisto di n. 600
canestri monouso per ABS occorrenti per il perfetto e corretto funzionamento dei ventilatori
polmonari di proprietà aziendale, per il fabbisogno di mesi 24;
ACCERTATO che non risultano in atto gare Consip per i prodotti considerati, alle quali
aderire;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di che trattasi, attraverso
l'affidamento diretto, presso la Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì di Cagliari;
DATO ATTO che gli articoli su menzionati sono forniti dalla Ditta sopra nominata, in quanto
rappresentante in esclusiva della casa madre Carefusion, per la Regione Sardegna;
VISTA l’offerta n. 38/SV/RIV. Del 10.04.2015, con la quale la su citata Ditta,
opportunamente interpellata, dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per
l’importo complessivo di € 11.589,00, IVA 22% esclusa;
RITENUTO opportuno autorizzare l'acquisto di che trattasi;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato

con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE: la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data
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;
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la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di
legge, di conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della Struttura Complessa Provveditorato
e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo ed 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:
 di autorizzare l’acquisto di n. 600 canestri monouso per ABS occorrenti all'Unità

Operativa di Anestesia e Rianimazione del p.o. “San Francesco”” dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro, dalla Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì di Cagliari, alle condizioni e
nelle quantità esposte nell’offerta n. 38/SV/RIV. del 10.04.2015 per l'importo complessivo
di € 11.589,00 + IVA al 22%, per il fabbisogno di mesi 24;

 di far gravare la spesa complessiva di € 14.138,58, IVA compresa sul conto A501010603
“Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti del bilancio dell’esercizio di
competenza;

 d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;

 di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

Il Direttore f.f. del Servizio proponente L’estensore della delibera
f.to Dott. Antonello Podda f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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 28 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. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


