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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1487 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Indizione procedura di acquisto in economia ai sensi dell’art.125 D.lgs
163/2006 e del Regolamento Aziendale , per l'acquisizione di kit angiografici
monouso, originali, per iniettore Acist Medical System, occorrente u.o. di
Cardiologia p.o. San Francesco di Nuoro. Durata 12 mesi. Spesa
complessiva presunta € 39.000- cod. Cig Z711710535 -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la richiesta n. 13582 del 08/10/2015, pervenuta al Servizio Provveditorato,
con la quale il Direttore dell'U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro, manifesta
la necessità dell'acquisizione di kit angiografici monouso, originali, per iniettore Acist Medical
System, di proprietà Aziendale in utilizzo presso l’u.o. di emodinamica .

CONSIDERATO che la scadenza dell’aggiudicazione triennale (2009-2011) per la fornitura
di tali dispositivi medici, di cui la deliberazione n. 1069 del 13.07.2009, è stata più volte
prorogata e si è dato corso ai rinnovi contrattuali fino al 31.12.2015.

FATTO PRESENTE che tale materiale è fornito dalla Ditta Terapon di Cagliari ,
distributrice in esclusiva per la Sardegna delle apparecchiature e dei dispositivi medici
originali ACIST MEDICAL SYSTEMS, fino alla data del 01/07/2015, giusto la nota della
Società Endotech, importatore esclusivo per l’Italia dei prodotti in questione, con la quale
indica, con decorrenza da tale data, la Ditta Artemide srl di Cagliari quale fornitore esclusivo
per la Regione Sardegna.

PRECISATO che nonostante la documentazione acquisita attestante che il materiale di
consumo richiesto venisse commercializzato da un unico fornitore in esclusiva per la
Regione Sardegna, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.b) del D.lgs163/2006, il Servizio
Provveditorato ha provveduto a pubblicare in data 02/11/2015, sul sito Aziendale, uno
specifico avviso di indagine conoscitiva di mercato al fine accertare la presenza di unica
ditta in grado di garantire la fornitura richiesta e/o di individuare la presenza sul mercato di
altri operatori economici da consultare, oltre quello conosciuto, finalizzato all’eventuale
affidamento dei prodotti in argomento;

DATTO ATTO che entro i termini previsti sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;
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ACCERTATO che gli articoli di cui sopra non sono presenti nelle Convenzioni Consip ne
sul Mercato Elettronico della P.A.;

RITENUTO, per la fornitura in argomento, di attivare una procedura negoziata, mediante
cottimo fiduciario, con tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla
partecipazione alla procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di cui trattasi, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, e in osservanza dell’ art.8 del regolamento Aziendale ,
approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009, la cui aggiudicazione sarà effettuata
alla ditta che avrà proposto i prezzi più vantaggiosi per l’Azienda, ai sensi art.82 dello stesso
decreto, per un periodo di 12 mesi;

VISTI la lettera d’invito e il disciplinare di gara, predisposti dal Servizio Provveditorato per
regolamentare la procedura in argomento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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;

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;

VISTO l’art.6 della L.R. n.22/2015, con il quale al fine di consentire l’approvazione dei
provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n.23/2014, sopra
richiamata, ha disposto la proroga del periodo di incarico dei Commissari Straordinari fino al
31 dicembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/12 del 28.08.2015 che conferma la
proroga dei Commissari straordinari fino al 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione n.1111 del 31.08.2015 di presa d’atto della proroga dell’incarico di
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, conferito al Dott. Mario Carmine
Antonio Palermo fino alla data del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

VISTI il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
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ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.lgs n. 502/92 e ss.mm. e ii.

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

a) di indire una procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento aziendale, per l'acquisizione
di kit angiografici monouso, originali, per iniettore Acist Medical System, occorrente
u.o. di Cardiologia p.o. San Francesco di Nuoro, per un periodo di 12 mesi;

b) di invitare alla procedura le ditte, di cui all’elenco allegato, che hanno manifestato la
volontà di partecipare a seguito dell’avviso esplorativo;

c) di approvare la lettera d’invito e il disciplinare di gara, predisposti dal Servizio
Provveditorato per regolamentare la procedura in argomento;

d) di pubblicare sul sito aziendale la documentazione inerente la procedura di che trattasi,
successivamente all’approvazione del presente atto;

e) di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà proposto i prezzi più
vantaggiosi per l’Azienda, ai sensi art.82 D.lgs.163/2006, per la fornitura dei materiali
richiesti, per un periodo di 12 mesi;

f) di imputare la spesa complessiva presunta di € 39.000 oltre l'iva nella misura di legge, al
conto A501010603 “ Acquisti di altri dispositivi medici” del Bilancio aziendale per l’anno
2016;

g) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato Risorse
Materiali, Affari Generali e il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo
dell'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro;

Il Direttore del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali

f.to Dr. Antonello Podda
Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario ll Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì 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 on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 25 Novembre 2015

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 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


