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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 823  del 30 giugno 2015 
 

OGGETTO: Procedura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di 
dispositivi medici vari occorrenti all’U.O. Cardiologia – UTIC del P.O. San Francesco di 
Nuoro. Nomina Commissione giudicatrice 

 
 

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; 

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 Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 507 del 04.05.2015, n. 
576 del 21.05.2015 e n. 577 del 21.05.2015 sono state indette tre procedure mediante 
cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di: 

1. cateteri ad ultrasuoni temporanei per ecografia intracardiaca; 

2. kit di elettrodi di superficie per elettrofisiologia; 

3. materiale per la misurazione della forza contatto catetere – tessuto cardiaco  

occorrenti all’U.O. Cardiologia – UTIC del P.O. San Francesco di Nuoro e sono stati 
approvati gli schemi degli atti di gara, predisposti dal competente Servizio Provveditorato e 
Risorse Materiali;  

DATO ATTO che si è proceduto a dare pubblicità legale all’indizione sul sito web 
dell’Azienda; 

PRESO ATTO che il entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato 
per il giorno 10.06.2015, sono pervenute le offerte di seguito indicate: 

1. Prodifarm S.p.a. (prot. 2015/28029, 2015/28032, 205/28036) 
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RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 

PRESO ATTO che si deve provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice in data 
successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

PRESO ATTO che i componenti della Commissione composta come di seguito indicato 
hanno formalmente dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione dalla 
procedura in oggetto; 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm e ii.; 

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

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 nominare la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella seguente 

composizione: 
Dott. Antonello Podda  Presidente   Dirigente Amm.vo 
Dott. Marco Cabras  Componente   Dirigente Farmacista 
Sig.ra Ignazia Aroni  Componente   Funzionario Amm.vo 
Dott. Antonio Sale  Segretario Verbalizzante Funzionario Amm.vo  

 
b) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
 
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 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 
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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 30 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 AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


