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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 128 del 09 febbraio 2016 
 

 
OGGETTO: Affidamento fornitura  di dispositivi medici   , alla ditta Edward Lifesciences 

Italia SpA,   occorrente alla u.o. di Cardiologia del P.O. San Francesco di 
Nuoro, ai sensi dell’art.57 comma 2 lett.b) D.lgs. 163/2006 smi.- CIG. 
Z8C1856C94 
 

 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
 

 
PRESO ATTO della richiesta n. 17023 del 21.12.2015,  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 dispositivi medici con affidamento diretto  alla Ditta Edward 
Lifesciences Italia SpA, da utilizzare sull’ Angiografo Siemens di proprietà Aziendale , in  
dotazione all’u.o.; 
 
VISTA la relazione dettagliata, a firma del Responsabile della u.o. di cardiologia, sull’impiego 
del dispositivi oggetto della richiesta, contenente anche la dichiarazione di scelta  attestante 
“che i dispositivi di cui trattasi  sono gli unici  e insostituibili a possedere i requisiti necessari, 
atti ad indentificare il regime di affidamento diretto e che sul mercato non sono presenti 
prodotti analoghi che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti 
funzionali”; 
 
PRESO ATTO che il presente acquisto non è relativo a categorie merceologiche interessate 
da procedure di unione d’acquisto regionali (ex Delibere della Giunta Regionale n. 30/19 del 
11.07.2012, 39/40 del 26.09.2012, 41/7 del 15.10.2012, 51/13 del 28.12.2012, 5/33 del 11 
febbraio 2014, 47/10 del 25.11.2014) e non è compreso nell’elenco delle gare che il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la determinazione delle categorie 
di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, ha affidato alla Centrale di Committenza Regionale; 
 
ACCERTATO, che i dispositivi richiesti, altamente specialistici,  non sono presenti tra le 
categorie merceologiche nel sistema ME.P.A., e non risulta attiva  nessuna convenzione 
CONSIP;   
 
FATTO PRESENTE che per soddisfare l’esigenza manifestata  si è proceduto alla  richiesta 
di un preventivo di spesa alla Ditta Edward Lifesciences Italia SpA, ai sensi dell’art.57 
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comma 2 lett.b) D.lgs. 163/2006 smi., la quale con prot. 4251 del 02/02/2016 ha presentato 
l’offerta relativa alla fornitura di: 
 

Ø N. 60 –“ CO.SET “sistema chiuso di somministrazione iniettato a freddo cod. CND 93-
600-  €.18,60 cad. 

Ø N.100 pz – Cateteri  swan-gantz con termistore per il calcolo della portata cardiaca  
cod. CND 131HVF7 -€.51,00 cad.  

Ø N.60  pz - trasduttore di pressione monouso mod. truwave compatibile con 
contropulsatore aordico-cod. CND T100209- €.8.95 cad. 

 
Per l’importo complessivo di €. 6.753,00  oltre iva del 22% 
  
ACCERTATO che l’offerta prodotta dalla Ditta   su citata  corrisponde alle caratteristiche 
richieste; 
 
VISTI  il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni; 
 il Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009 
 
VISTO   il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e 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 del Servizio proponente con la sottoscrizione del 
presente atto  attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale. 
 
ATTESTATA  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 Dicembre 2015", come 
disposto dalla Deliberazione RAS n. 67/30 del 29.12.2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi 
del D.lgs n. 502/92 e ss.mm. e ii. 
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per le motivazioni espresse in premessa, 
     
    DELIBERA 
 
a)  di autorizzare l'acquisto dalla Ditta Edward Lifesciences Italia SpA di Milano, dei 

dispositivi medici citati in premessa occorrenti all’u.o. di Cardiologia del p.o. San 
Francesco di Nuoro, per un periodo di 12 mesi;   per l’importo complessivo di €. 
8.238,66 c/iva  22%, alle condizioni di cui all’offerta 4251   del  02/02/2016, che si 
allega al presente atto per  farne  parte integrante e sostanziale ; 
 

b)  di imputare la spesa complessiva presunta di € 8.238,66 c/iva ,  sul conto 
A501010603 del Bilancio aziendale per l’anno 2016; 

 
 
c)  di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi : Affari Generali, 

Provveditorato Risorse Materiali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo e il 
Servizio Farmaceutico del po. San Francesco   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 09 febbraio 2016. 

 

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 


