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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 654 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Affidamento fornitura di dispositivi medici occorrenti all’U.O. Ortopedia e
Traumatologia del P.O. San Francesco di Nuoro.
Spesa presunta: €. 170.190,00 iva inclusa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA 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;

VISTE 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;

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;

VISTE le richieste prot. nn. NP/2015/0002120, 0002126, 0002128, 0002133 del 13.02.2015,
a firma del Direttore dell’ U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Francesco di Nuoro,
volta alla fornitura di dispositivi vari occorrenti all’attività operatoria per la rigenerazione e
accelerazione dei processi di guarigione dei tessuti muscolo scheletrici come di seguito
specificato:

 Kit GPS Recover n. 120 pz.

 Kit Marrowstim n. 30 pz.

ATTESO che i dispositivi di che trattasi sono gli unici con i requisiti e il grado di perfezione
richiesti, in quanto non presenti sul mercato prodotti che garantiscano soluzioni equivalenti in
termini di prestazioni o requisiti funzionali;

PRESO ATTO che i dispositivi in argomento sono forniti esclusivamente dalla Ditta Biomet
Italia S.r.l. al costo complessivo di €. 139.500,00 al netto dell’iva al 22%, come da offerta n.
5601091920 del 15.05.2015;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato
con deliberazione n. 346 del 06.03.2009 ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni
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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 alla Ditta Biomet Italia S.r.l. la fornitura di dispositivi vari occorrenti
all’attività operatoria per la rigenerazione e accelerazione dei processi di guarigione
dei tessuti muscolo scheletrici come di seguito specificato ;

b) di imputare la spesa complessiva presunta di €. 82.350,00 iva inclusa sui fondi del
conto A501010603 del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario di competenza;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato
e Risorse Materiali e il Servizio Contabilità e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro;

d) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro.

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 Amm.vo

f.to Dr.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
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


