
Prop. 1109 / 2016 pag. 1 di 4

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1046 del 27 Luglio2016

OGGETTO: Acquisto dispositivi monouso “sacche reimpianto” occorrenti per Servizio
118 di Nuoro, affidamento fornitura Ditta Oscar Boscarol srl di Bolzano - cod Cig.
Z711A90D77

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che è pervenuta al Servizio Provveditorato la richiesta a firma del Direttore
del Servizio 118 , validata dal Direttore del Servizio Farmacia, volta all’acquisto, in regime
di affidamento diretto dalla ditta Oscar Boscarol , di N.40 sacche reimpianto arti;

DATO ATTO che gli articoli di cui trattasi sono stati individuati sulla piattaforma
Consip attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (Me.Pa),il quale
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso varie modalità ;

RITENUTO di procedere tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Me.Pa ,visto il valore
della fornitura, ai sensi delle norme contenute negli artt.36 comma 2 lett.a) e 37 comma 1
del D.lgs 50/2016;

FATTO PRESENTE si è proceduto a generare un ODA N. 3054224A sulla piattaforma
informatica, per la fornitura Dalla Ditta OSCAR Boscarol srl di Bolzano i seguenti articoli:

Codice Quantita Prezzo Imponibile IVA Importo
Med. 98811 sacca reimpianto dita n 10,00 10,81 108,10 22,00 €. 131,88
Med. 98810 sacca reimpianto mano n 10,00 11,53 115,30 22,00 €. 140,67
Med. 98812 sacca reimpianto braccio n 10,00 14,28 142,80 22,00 €. 174,22
Med. 98813 sacca reimpianto gamba n 10,00 16,12 161,20 22,00 €. 196,66

Totale €.643,43

RITENUTO di autorizzare l’ordine diretto di acquisto sul ME.PA a favore della Ditta su
citata per la fornitura in argomento;
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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, n. 67/30 del 29.12.2015 e 16/1 del 31.03.2016, e n. 39/02
del 30.06.2016, di proroga dei Commissari fino al 31.08.2016 ;

la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016, con la quale si prende
atto della proroga di cui delibera n. 39/2 del 30.06.2016;

le deliberazioni commissariali n. 441 del 18/04/2016, n 540 del
05/05/2016,n.1112 /1113 del 31/08/2015, n. 2 del 11.01.2016, n. 426 del
01.04.2016 e n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli 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 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;

VISTO il D.lgs 50/2016

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

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;

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

a) di approvare la procedura adottata tramite ordine diretto di acquisto (ODA) n.

3054224A del 08/07/2016 sul ME.PA. ai sensi delle norme contenute negli artt.36

comma 2 lett.a) e 37 comma 1 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di sacche monouso

arti occorrenti al Servizio 118 di Nuoro, dalla Ditta Oscar Boscarol srl di Bolzano, per

l’importo complessivo di €.643,43;
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b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 643,43 sul conto A501010801 “acquisti
di altri beni e prodotti sanitari” del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario di competenza;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di
propria competenza, i Servizi: Affari Generali, Provveditorato R.M., Contabilità e
Bilancio R.F. e Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria 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

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 27 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 ______________________
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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


