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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 17 del 21 gennaio 2015

OGGETTO: Acquisto in economia - cottimo fiduciario per la fornitura di sostanze galeniche
per uso ospedaliero per il Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero San Francesco
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. Fabbisogno 12 mesi.
Spesa presunta complessiva € 13.756,97.
Aggiudicazione Ditte Aiesi Hospital Service S.a.s. e CO.DI.SAN. S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 403 del 09/04/2015 è
stata indetta una procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, per la
fornitura di sostanze galeniche per uso ospedaliero per il Servizio di Farmacia del Presidio
Ospedaliero San Francesco dell’Azienda Sanitaria di Nuoro relativamente al fabbisogno
presunto di 12 mesi;

DATO ATTO che la documentazione inerente la presente procedura è stata pubblicata sul
sito aziendale al fine di garantire la massima diffusione e partecipazione delle Ditte
interessate a presentare offerta;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito (ore 14:00 del giorno 15/05/2015) e con le
modalità prescritte nel disciplinare di fornitura, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
Aiesi Hospital Service S.a.s. di Napoli e CO.DI.SAN. S.p.A. di Belpasso (CT);

ATTESO che l’aggiudicazione, per singola voce, sarà effettuata al prezzo più basso fra i
prodotti aventi caratteristiche rispondenti a quelle richieste;

VISTI i verbali dei lavori svolti in data 17/06/2015, 01/09/2015, 04/09/2015 dalla
Commissione preposta al vaglio delle offerte ed alla aggiudicazione della fornitura di che
trattasi, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 676 del 08/06/2015;

ACCERTATO che la procedura è stata espletata in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO di accogliere e fare proprie le determinazioni assunte dalla Commissione
Giudicatrice e di procedere all’aggiudicazione dei materiali di che trattasi frazionando la
fornitura alle Ditte sotto indicate, per l’importo I.V.A. esclusa a fianco di ciascuna specificato:

Ditta N. Offerta Data offerta Importo IVA esclusa CIG

Aiesi Hospital Service S.a.s. ///// 29/04/2015 10.106,80 Z4417DBEF1

CO.DI.SAN. S.p.A. ///// 11/05/2015 1.169,40 ZE317DBFA3
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: 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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n.
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera n. 67/30 del 29.12.2015,

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro;

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 della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e
agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal
piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta
Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di fare proprie le determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice, quali risultano
dai verbali dei lavori svolti dalla medesima in data17/06/2015, 01/09/2015, 04/09/2015, che
si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di
aggiudicare alle Ditte Aiesi Hospital Service S.a.s. di Napoli e CO.DI.SAN. S.p.A. di
Belpasso (CT), quota parte della fornitura di che trattasi alle condizioni ed ai prezzi proposti
nelle rispettive offerte;

b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 13.756,97, IVA inclusa nella misura di
legge, al conto A501010501 “Acquisti di Prodotti Chimici” del piano dei conti del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse
finanziarie, ripartita come segue:
Ditta Aiesi Hospital Service S.a.s. € 12.330,30
Ditta CO.DI.SAN. S.p.A. € 1.426,67;



Delibera aggiudicazione sostanze galeniche pag. 3 di 4

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali il Servizio Contabilità e Bilancio –
Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Francesca Puggioni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dr.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 21 gennaio 2016 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 AA.GG. e Legali C

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


