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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 845 del 03 luglio 2015

OGGETTO: Affidamento del servizio di ristoro donatori di sangue presso il Servizio di
Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. “San Francesco”
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro per il periodo di mesi nove - Ditta Bar da
Pasquale di Monni Pasquale di Nuoro – spesa complessiva presunta €
5.362,49 – CIG n. Z3113911F0

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 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;
VISTA 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;
VISTA 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, esecutiva ai sensi di
legge, di conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della Struttura Complessa Provveditorato
e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 16.06.2014, esecutiva
ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta di Nuoro il servizio di
ristoro dei donatori di sangue presso il Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale
del p.o. “San Francesco” dell’Azienda Sanitaria di Nuoro per il periodo
01.05.2014/30.04.2016;
VISTA la nota del 09.03.2015 con la quale il Bar da Pasquale di Monni Pasquale di Nuoro
dichiara di aver ripreso la propria attività subentrando alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta
di Nuoro a far data dal 12.03.2015 agli stessi prezzi e condizioni pattuiti nel contratto stabilito
con la precedente Ditta, per il servizio di ristoro donatori di sangue;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in questione, posto che
ogni giorno presso il Centro Trasfusionale si effettuano decine di donazioni;
TENUTO CONTO - che i donatori di sangue hanno diritto al servizio di ristoro;
- che i medesimi, dopo il prelievo de quo, possono recarsi ad un bar nelle immediate
vicinanze del presidio ospedaliero “San Francesco”, muniti di buoni di ristoro debitamente
timbrati;
VERIFICATO che questo servizio non rientra attualmente tra quelli inclusi nel servizio
ristorazione del project financing;
ACCERTATO che, in caso di passaggio di gestione, il contratto attuale potrà concludersi
anche prima del 31.12.2015;
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DATO ATTO che la spesa media annua è di circa € 7.100,00 e che la stessa rientra tra quelli
sostenibili in affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento Aziendale sugli acquisti in
economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
RITENUTO pertanto al fine di evitare ogni interruzione di servizio, di affidare tale incarico alla
Bar da Pasquale di Pasquale Monni di Nuoro per il periodo 12.03.2015/31.12.2015;
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;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e Sanitario f.f., espresso ai sensi del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto del cambiamento di
gestione, come da nota che si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte
integrante e sostanziale;

b) di affidare il servizio ristoro donatori di sangue presso il Servizio di
Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. “San Francesco” dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro alla Ditta Bar da Pasquale di Monni Pasquale di Nuoro, agli stessi
prezzi e condizioni esposte nella precedente trattativa, per il periodo
12.03.2015/31.12.2015;

c) di far gravare la spesa complessiva presunta di € 5.362,49, IVA 10% inclusa, sul
conto 0506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” del piano dei conti del bilancio
dell’esercizio dell'anno 2015;

d) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali, il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie ed il Servizio di
Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. “San Francesco” dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;

e) 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.Lgs. n. 502/1992 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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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 03

luglio 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


