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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 127 del 09 febbraio 2016 
 
OGGETTO: Acquisto  protesi urinarie per l'U.O. di Urologia/Blocco Operatorio del  p.o. 

“San Francesco” Nuoro – Ditta Tegea srl di San Giovanni in Persiceto (BO) –  
spesa complessiva presunta € 20.889,52 – CIG n. Z961852F8B 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
  
 
VISTA la richiesta di affidamento diretto prot. n. NP/2015/0017263 del 29.12.2015 formulata dal Direttore 
dell'U.O. di Urologia, convalidata dalle firme del Direttore del Dipartimento delle Cure Chirurgiche  e del 
Servizio di Farmacia del p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, intesa ad ottenere 
l'acquisto di protesi urinarie occorrenti per gli interventi chirurgici, per il fabbisogno di mesi dodici; 
ACCERTATO che non risultano in atto gare Consip, per i prodotti considerati, alle quali aderire; 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dai Responsabili su citati sul materiale in argomento e sui requisiti 
tecnici ed il grado di perfezione dei prodotti richiesti; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di che trattasi, attraverso l'affidamento 
diretto, alla Ditta Tegea srl di San Giovanni in Persiceto (BO), in quanto distributrice in esclusiva dei 
prodotti citati nel teritorio nazionale; 
VISTA l'offerta n. 28 del 19.01.2016, con la quale la su citata Ditta, opportunamente interpellata, dichiara 
la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per l'importo complessivo di € 19.953,42, IVA 4% e 22% 
esclusa; 
RITENUTO  opportuno autorizzare l'acquisto in argomento; 
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; 
 la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
 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; 
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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 legittimità e la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti ed agli obiettivi 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; 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa,  
a)   di autorizzare l'acquisto dei sottoelencati articoli occorrenti all'Unità Operativa di Urologia/Blocco 

Operatorio del p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro dalla Ditta Tegea srl di San Giovanni 
in Persiceto (BO) alle condizioni e quantità esposte nell'offerta n. 28 del 19.01.2016, per l'importo 
complessivo di  € 19.953,42, esclusa  IVA al 4% e 22%, che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A per farne parte integrante e sostanziale, per il fabbisogno presunto di mesi dodici e 
precisamente: 

 n. 2 sfinteri urinari artificiali € 6.125,35 cad.    € 12.250,70 
 n. 2 cuffie aus € 1.664,74 cad.     €   3.329,48 
 n. 2 palloni aus € 1.775,62 cad.     €   3.551,24 
 n. 2 set accessori aus € 411,00 cad.     €      822,00 
          € 19.953,42 
        IVA 4% €      275,22 
        IVA 22% €      180,84 
          € 20.899,52   
b) di far gravare la spesa complessiva presunta di € 20.889,52, IVA 22% inclusa, sul conto 

A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti del bilancio dell’esercizio dell'anno di 
competenza; 

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

d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale. 
 
Il Direttore 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                                                            Il Direttore Amministrativo 
    f.to Dott. Maria Carmela Dessì                                                      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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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 09 febbraio 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 AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio C  

− Resp.  Servizio Provveditorato e Risorse Materiali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


