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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 818 del 26 giugno 2015

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale didattico per corsi di formazione area
emergenza urgenza - €. 19.862,00 iva esclusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20.12.2014 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data
29.12.2014;

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;

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2015/8546 del 16.06.2015 a firma del Responsabile
dell’U.O. Formazione, Dott.ssa Caterina Capillupo, è stato richiesto l’acquisto di materiale
didattico per i corsi di formazione dell’area emergenza – urgenza;

CONSIDERATO che con la suddetta nota viene rappresentato che al fine di permettere
l’avvio delle nuove attività legate alla simulazione si rende necessario e improcrastinabile
dotarsi di alcune attrezzature indispensabili per la tipologie dei corsi di che trattasi e, nello
specifico:

 n. 2 manichini Advanced Skill Trainer,
 n. 1 USB HD Webcam;
 n. 1 microfono ambientale;
 n. 1 software di gestione immagini e audio compatibile con il simulatore già in

dotazione;
 n. 1 monitor touchscreen;

CONSIDERATO che suddette attrezzature devono essere integrative dei dispositivi già in
possesso all’U.O. richiedente;

PRESO ATTO che le attrezzature di che trattasi sono fornite dalla Ditta Laerdal Medical As
di Bologna;

CONSIDERATO di dover procedere all’acquisto di che trattasi in regime di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;
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VISTO l’art. 29, comma 1, lett. b) “Principi di valutazione specifici del settore sanitario” del D.
Lgs. n. 118/2011 recante “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. 1-1PBHKD del 05.06.2015 della Ditta Laerdal Medical Sa di
Bolognarelativa alla fornitura del materiale di cui sopra;

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 affidare alla Ditta Laerdal Medica Sa alle condizioni dell’offerta n. 1-1PBHKD del
05.06.2015, la fornitura del seguente materiale:

 n. 2 manichini Advanced Skill Trainer,
 n. 1 USB HD Webcam;
 n. 1 microfono ambientale;
 n. 1 software di gestione immagini e audio compatibile con il simulatore già in

dotazione;
 n. 1 monitor touchscreen;
b) di imputare la spesa complessiva di €. 19.862,00 al netto dell’iva nella misura di

legge, sul conto A102020901 del piano dei conti del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario di competenza;

c) di dare atto che, in base al citato art. 29, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011
l’ammortamento di dette attrezzature diventa un costo interamente di competenza
dell’esercizio di acquisizione;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di
propria competenza, il servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio
Formazione, e il servizio Contabilità e Bilancio Risorse Finanziarie del Dipartimento
Amministrativo 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
In sost. del Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Logias f.to Dott. 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 26 giugno 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


