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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 549 del 28 Aprile 2016

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art.
57 D.Lgs. 163/06), per l’acquisto di dispositivi medici occorrenti all’U.O. di
Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro. Spesa complessiva € 22.874,63.
CIG ZBC1985267

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la richiesta pervenuta al Servizio Provveditorato con NP/2016/4230 del 25.03.2016
con la quale, il Direttore dell'U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro, chiede
l’acquisto della soluzione oftalmica Ricrolin Te per il trattamento della patologia clinica
“Cheratocono” con tecnica Cross-Linking;
RITENUTO di procedere con la richiesta di un preventivo di spesa alla ditta Sooft Italia Spa
di Montegiorgio (FM), produttore e distributore in esclusiva del dispositivo medico richiesto;
VISTA l’offerta della ditta presentata in data 19.04.2016 (PG/2016/17501 del 19.04.2016) per
l’acquisto di n. 90 dispositivi:

Descrizione Prezzo un. Sconto Importo Iva

Ricrolin Te fiale € 416,67 50 % € 208,33 22%

TOTALE iva compresa € 22.874,63

RITENUTO di procedere con l’acquisto;
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;
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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;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 16/1 del 31.03.2015 con
la quale è stata disposta la proroga dei Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie;

la deliberazione commissariale n. 425 del 01/04/2016 di “Presa d’atto della proroga
dell’incarico del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro”;

la deliberazione commissariale n. 426 del 01/04/2016 relativa alla proroga degli
incarichi del 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 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;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono il parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

a) di procedere con l’acquisto del dispositivo medico richiesto occorrente all’U.O. di
Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro per l’importo complessivo di € 22.874,63 iva
inclusa;
b) di imputare la spesa complessiva al conto A501010603 “ Acquisti di altri dispositivi

medici” del Bilancio aziendale per l’esercizio di competenza;
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse

Materiali e il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro;

Estensore della deliberazione Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott.ssa Tania Ruiu f.to Dott. Antonello Podda

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
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Il Sostituto
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

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 28 Aprile 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


