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EYE NEURAL 2B

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 699 del 25 Maggio 2016

OGGETTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la prescrizione specialistica della Clinica Neurologica del Policlinico Universitario di Cagliari, con
la quale si rileva che al fine di garantire il mantenimento di adeguate comunicazioni e relazioni sociali e
la possibilità di mantenere attività che richiedano la scrittura, in considerazione del suo livello culturale,
in un paziente del Distretto Sanitario di Siniscola affetto da SLA, si rende necessario procedere
all’acquisto di un comunicatore a puntamento oculare;

PRESO ATTO che i comunicatori forniti in regime di Full Service non risultano adatti alle esigenze del
paziente, così come da verifiche tecniche effettuate alla presenza degli Ingegneri clinici Aziendali;
che dalla prescrizione e dalle relazioni clinica e tecnica ad essa allegate risulta aver avuto esito positivo
con gradimento del paziente , la prova effettuata con il modello di apparecchiatura “ Eye Neural 2B”
prodotto e distribuito dalla ditta Locci Ortopedia di Nuoro;

VISTA l’offerta del 13.5.2016 presentata dalla ditta Locci Ortopedia di Nuoro nella quale vengono indicati
condizioni e prezzi di acquisto;

DATO ATTO che l’importo e la natura della fornitura rientrano in quanto previsto dal Regolamento
Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.3.2009, per quanto riguarda
gli affidamenti diretti;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra esposti, di procedere all’acquisto, in regime di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125 comma 9 e comma 10 lettera d) del Decreto Legislativo 163/2006, dalla ditta
Locci Ortopedia di Nuoro;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Servizio Provveditorato e Risorse Materiali in data
05.5.2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della
spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione e riqualificazione,
approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

Autorizzazione all’acquisto tramite affidamento diretto di un comunicatore a
puntamento oculare per paziente del Distretto di Siniscola – Ditta Locci Ortopedia di
Nuoro
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VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTA Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il D.M. 332/99;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Regione 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 28.8.2015 e
n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.3.2016;
la deliberazione commissariale n. 425 del 01.4.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 16/1 del 31.3.2016;
la deliberazione commissariale n. 426 del 01.4.2016, con la quale si prorogano incarichi del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 1063 del 06.7.2010 di conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura
Complessa del Distretto di Siniscola;

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

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:

di autorizzare l’acquisto tramite trattativa diretta di un comunicatore a puntamento oculare per un
paziente del Distretto di Siniscola affetto da SLA, dalla ditta Locci Ortopedia di Nuoro, così come
consentito dall’art. 125 comma 9 e comma 10 lettera d) del Decreto Legislativo 163/2006 e ai costi e alle
condizioni di cui all’offerta del 13.5.2016, che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale unitamente alla restante documentazione citata nella parte motiva;

di imputare la spesa di € 12.286,56, iva al 4% inclusa, al conto:
contabilità generale A502020401 “Acquisti di prestazioni assistenza integrativa”
contabilità analitica TDSSI080101 “Assistenza integrativa- DS Siniscola”
del bilancio 2016 ove risultano risorse disponibili;

di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, il servizio Contabilità e Bilancio – Risorse
finanziarie e gli Uffici competenti del Distretto di Siniscola ciascuno per la parte di competenza;

Proponente:
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA
f.to Dott. Pasqualino Manca

Il Responsabile delle funzioni amministrative
del Distretto di Siniscola
f.to Dott. Pietro Truzzu
L’estensore della deliberazione
f.to Sig. Italo Chessa
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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 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

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito
aziendale a far data dal 25 Maggio 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_____________
Direttore Distretto________________________ __R_____________
Resp. Servizio AA.GG. e Legali ____________ C _______

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato


