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DELIBERAZIONE n. 1037 del 21 Luglio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 17/13 del 24/04/2012 sono
state individuate le azioni prioritarie per il contenimento della spesa farmaceutica e, tra l’altro,
per l’approvvigionamento di dispositivi medici;
- che tra le azioni individuate riveste particolare rilevanza l’espletamento delle procedure di
gara in unione d’acquisto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N° 39/40 del 26/09/12 con la quale è stato
disposto che la procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della
Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) ”Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed
elettrochirurgia” occorrenti alle Aziende Sanitarie, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie e
all'Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello
regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Nuoro capofila;
CONSIDERATO che l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante
apposita convenzione contenente mandato speciale all’Azienda Sanitaria di Nuoro, capofila
per l’adozione degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la
pubblicazione del bando di gara, l’espletamento della procedura fino all'aggiudicazione della
fornitura;
ACQUISITI gli atti di delega attinenti il potere di agire in nome e per conto delle Aziende
mandanti da parte di tutte le Aziende coinvolte nell’unione d’acquisto:

- Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Delib. N. 745 del 28/11/2012;
- Azienda Sanitaria di Sassari - Delib. N. 17 del 17/01/2013;
- Azienda Sanitaria di Olbia - Delib. N. 2950 del 05/11/2012;
- Azienda Sanitaria di Lanusei - Delib. N. 416 del 08/11/2012;
- Azienda Sanitaria di Oristano - Delib. N. 1012 del 15/11/2012;
- Azienda Sanitaria di Sanluri - Delib. N. 779 del 16/11/2012;

OGGETTO: Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie
e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per
l’espletamento in Unione d’acquisto della procedura di gara Aperta
Telematica mediante la piattaforma della Centrale Unica di Committenza
SardegnaCAT per la fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della
Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) “Dispositivi per chirurgia
mini-invasiva ed elettrochirurgia”. Validità 60 mesi.
Importo presunto della fornitura €. 229.356.031,95
Indizione Procedura e approvazione atti di gara.

N. Gara 6419600. CIG diversi.
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- Azienda Sanitaria di Carbonia - Delib. N. 1545 del 05/11/2012;
- Azienda Sanitaria di Cagliari - Delib. N. 142 del 30/01/2013;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Delib. N. 950 del 29/11/2012;
- Azienda Ospedaliera Brotzu - Delib. N. 1931 del 18/12/2012;

RITENUTO di procedere all’indizione della gara, che sarà espletata per via telematica
mediante ricorso alla piattaforma regionale della Centrale Unica di Committenza Sardegna
CAT, ex artt. 58 e 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che ogni Azienda aderente all’Unione d’Acquisto ha inviato i propri
fabbisogni alla Capofila;
VISTI gli schemi di Disciplinare e Capitolato Speciale di gara e rispettivi allegati facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto, predisposti dal Servizio Provveditorato R.M.
dell’ASL di Nuoro, in qualità di capofila dell’Unione d’acquisto in argomento, per disciplinarne
la procedura;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è stimato complessivamente in €.
187.996.747,50 (centoottantasettemilioninovecentonovantaseimilasettecentoquarantasette/50), oltre
l’IVA nella misura di legge;
VISTA la DGR 20/4 del 12/04/2016, comunicata all’Azienda dall’Assessorato della Sanità
con la quale si chiarisce che gli atti che impegnano spese per oltre 5 milioni di euro sono
sottoposti a controllo preventivo ex art.29 L.R.10/2006 sia per l’atto programmatico che per
quello conclusivo del procedimento;
RITENUTO di non allegare alla presente gli atti di gara, ai fini della pubblicazione, in attesa
dell’esito del controllo preventivo sopra richiamato;
DATO ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex
art. 95 del D.Lgs 50/2016;
ATTESO che tra i poteri conferiti alla mandataria rientra espressamente anche quello di
nominare il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona della Sig.ra
Ignazia Aroni Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse
Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
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;
VISTE, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/2 del 30/06/2016 con la quale
l’incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino
al 31/08/2016;
- la Deliberazione Commissariale N. 917 del 01/07/2016 con la quale si prende atto della
proroga di cui alla Deliberazione N. 39/2;
- la Deliberazione Commissariale N. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli
incarichi di Direttore Sanitario e 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;
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
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;

DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente

a) di indire una Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da espletare mediante
la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza SardegnaCAT ex art.
58 del citato Decreto, per la fornitura in Unione di Acquisto dei dispositivi di cui al
gruppo K della Classificazione Nazionale die Dispositivi (CND) “Dispositivi per
chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia” occorrenti alle Aziende Sanitarie, alle
Aziende Ospedaliero-Universitarie e all'Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione
Sardegna elencate nella parte dispositiva, per il periodo di 60 mesi;

b) di approvare gli schemi di Capitolato Speciale/Disciplinare di fornitura e rispettivi
allegati, predisposti dal Servizio Provveditorato R.M. dell’ASL di Nuoro, in qualità di
capofila dell’Unione d’acquisto in argomento, per disciplinarne la procedura;

c) di non allegare alla presente gli atti di gara come enunciato nella parte espositiva;
d) di approvare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Ignazia

Aroni Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

e) di inviare all’Assessorato della sanità la presente deliberazione per il controllo
preventivo ex art. 29 della L.R. 10/2006, come previsto dalla DGR 20/4 del
10/04/2016;

f) di sospendere l’efficacia della presente fino all’esito del controllo preventivo di cui al
precedente punto;

g) di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il
Servizio Provveditorato e il Servizio Affari Generali, per la parte di rispettiva
competenza, dell’Azienda sanitaria di Nuoro.

Estensore della Deliberazione Il Direttore

f.to Sig.ra Ignazia Aroni Servizio Provveditorato R.M.

f.to Dr. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs 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 pare 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 21 Luglio 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


