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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1048 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: Fornitura di n. 3 Sonde per l’analizzatore multiparametrico

(HQ40D) – ODA 3058971 MEPA

Destinazione: Servizio Igiene degli Allevamenti

Ditta: DEPECO SRL

CIG: Z321A97AF7

Importo: € 1.311,50 iva inclusa

FONDI VINCOLATI SIAOA C/CAP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la richiesta NP 2016/5513 del 21.04.2016 a firma del Direttore del

Servizio Igiene degli Allevamenti volta all’acquisto di n. 3 Sonde per

l’analizzatore multiparametrico (HQ40D) occorrente al Servizio Servizio

Igiene degli Allevamenti indispensabile allo svolgimento della regolare

attività, nello specifico per le misurazioni nosologiche previste

nell’ambito del piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi presso le

acque dello stagno “Avalè-Su Petrosu” di Orosei;

CONSIDERATO che tale fornitura è presente sulla vetrina del Mercato Elettronico MEPA

alle condizioni come meglio specificato:

Codice Prodotto Q.tà Prezzo unitario Complessivo IVA Totale

SONDA PH 1 197,00€ 197,00€ 22% 240,34€

SONDA OSSIGENO 1 603,00€ 603,00€ 22% 735,66€

SONDA CONDUCIBILITA' 1 275,00€ 275,00€ 22% 335,50€

1.075,00€

236,50€

1.311,50€TOTALE

Imponibile

IVA

CONSIDERATO che l’importo e la natura della fornitura rientrano in quanto previsto dal

regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai

sensi dell’art.125 del DLgs n.163/06 approvato con Deliberazione del

Direttore Generale n. 346 del 06.03.2009;

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della

presente procedura di fornitura;
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CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del

D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del

medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi

dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità dell’ ODA (Ordine

Diretto);

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’

ordinativo di fornitura identificato con n. 3058971 a favore Ditta

DEPECO SRL convenzionata al mercato elettronico;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha

operato in qualità di punto ordinante per le procedure di scelta del

contraente ai sensi dell’art. 6 punto 4 del regolamento già citato;

VISTA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del

31.03.2011 con la quale il Direttore del Servizio Provveditorato è stato

autorizzato agli acquisti diretti nel MEPA con l’utilizzo della firma digitale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli

obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo

previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con

la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 n. 36 del

28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

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 e le successive deliberazioni di proroga n.

19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015

e n. 16/1 del 31.3.2016;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto

2015 di conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa

Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del

31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, n. 426 del

1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario

e Amministrativo;

VISTA 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 39/2;
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la deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016 con la quale si

prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo

dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

ATTESTATA dal Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del

presente atto, la conformità rispetto 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 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;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di autorizzare l’acquisto attraverso il MEPA della sopracitata fornitura richiesta
secondo la procedura di Oda “ordine diretto di acquisto”;

b) di affidare la fornitura alla Ditta DEPECO SRL accreditata sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del
catalogo on line, per l’importo complessivo di € 1.311,50 IVA inclusa;

c) di imputare la spesa complessiva di € 1.311,50 IVA inclusa nella misura di
legge, sul conto A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” Fondi
vincolati - BS08-2016-8-0 – Progetto: DELIB. SIAOA C/CAP

d) di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione il Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Igiene degli Allevamenti e il
Servizio Bilancio;

e) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;

Estensore della Deliberazione Il Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Sig.ra Roberta Desogus

__________________________________

f.to Dott. Antonello Podda

__________________________________

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 702/92 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
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 27 Luglio 2016 per la durata di giorni 17, 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.

7/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 7/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________

(art. 29, 1° comma L.R. 7/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

 Resp. Servizio Igiene degli Allevamenti C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


