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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 1005 del 29 luglio 2015 
 

OGGETTO: Servizio Mobile di Diagnostica con Tomografia Computerizzata 
per un periodo di 60 gg. Affidamento alla ditta Fora  
€ 56.000,00 + iva  –  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
 
CONSIDERATO che l’unica TAC della Radiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro è 
inutilizzabile dal 17.07.2015 a causa della rottura del tubo radiogeno e del tube cooling; 
TENUTO CONTO che, in base al preventivo formulato dalla Società di Progetto n.AP31 del 
21.07.2015  la riparazione della TAC ha un importo complessivo di € 82.333,00 + iva di 
legge; 
CONSIDERATO che l’apparecchiatura di che trattasi deve essere sostituita tra breve tempo 
con una nuova il cui rinnovo è già stato definito; 
VALUTATA l’impossibilità di proseguire l’attività sanitaria dell’Ospedale senza una TAC 
perfettamente funzionante ed efficiente ed i rischi connessi al perdurare del fermo macchina; 
PRESO ATTO che, anche in caso di riparazione, al momento della sostituzione della TAC ci 
sarebbe comunque un’interruzione del servizio per il tempo necessario alla rimozione 
dell’attuale apparecchiatura e l’installazione della nuova; 
TENUTO CONTO che l’unica alternativa alla riparazione è, al momento, il noleggio di una 
TAC mobile per superare l’attuale emergenza e per il tempo necessario all’operazione di 
sostituzione prima descritta, quantificabile in 60 gg. a partire dall’installazione; 
CONSIDERATO che, in Italia, l’unica ditta che effettua questo servizio è la ditta FORA di 
Parma; 
VISTO il preventivo della ditta Fora pervenuto che parametra il costo su base settimanale, 
facendo decrescere il costo all’aumentare del periodo di noleggio; 
tenuto conto che il noleggio settimanale ha un costo di 7.000,00 euro + iva, e che pertanto 
per un noleggio di 8 settimane la spesa presunta sarà di € 56.000,00 + iva; 
TENUTO CONTO che il servizio di noleggio comprende tutto quanto necessario al 
funzionamento dell’apparecchiatura, ad eccezione delle utenze idriche, elettriche e fognarie 
che devono essere disponibili in loco, e del carrello di emergenza che deve essere posto a 
disposizione dalla struttura ospitante. 
VISTA l’allegata nota dell’Ingegnere Clinico Dott. Giovanni Secci il quale dichiara che la 
proposta della ditta FORA è conforme sul piano tecnico. 
VISTA la nota della Società di Progetto del 29.07.2015 che dichiara la piena fattibilità degli 
interventi extra project financing riguardanti attacchi idrici, elettrici e fognari e ne quantifica il 
costo in 3.900,00 + iva  ; 
CONSIDERATO che la Direzione Sanitaria del P.O. San Francesco ha dichiarato 
l’immediata disponibilità del carrello di emergenza; 
 
VISTO  il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
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VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

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; 

VISTA  la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 
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; 

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 approvare il noleggio per 8 settimane della TAC mobile della ditta Fora per 
consentire di superare l’attuale situazione di emergenza e consentire la sostituzione 
dell’apparecchiatura, il cui importo complessivo è di € 56.000,00 + iva di legge; 
b) Di approvare gli interventi strutturali  di cui all’allegato preventivo per € 3.900,00 a carico 
della ASL necessari all’utilizzo dell’unità mobile di che trattasi; 

c) Di incaricare: 
• Il Servizio Provveditorato per l’ordine di fornitura alla ditta Fora 
• Il Servizio Tecnico Logistico per l’assistenza alla Società di Progetto per i lavori extra 

project necessari all’installazione  e per il collaudo della stessa unità mobile; 
• L’U.O. di Radiologia del P.O. San Francesco per l’organizzazione necessaria alla 

fruizione del servizio; 
• La Direzione del P.O. San Francesco per l’organizzazione logistica e le disposizioni 

necessarie alla sistemazione dell’unità mobile  
d) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;  

 
 
Il Direttore f.f. del Servizio Provveditorato   
f.to Dott. Antonello Podda   

   
 
 

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  29 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 Bilancio C 
− Resp. Servizio Farmaceutico C 
− Resp. Servizio Provveditorato R 
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


