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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1049 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di disinfettante virkon per il Servizio Veterinario
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro - spesa presunta complessiva € 12.769,74– Ditta Biosteril srl
di Silea (TV) – CIG n. ZA31A8FC8C

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2016/00/0007873 del 13.06.2016 a firma del Direttore
del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro è stato richiesto l'acquisto di
disinfettanti (virkon e lysol) occorrenti per debellare l'insorgenza di focolai di peste suina
africana e classica nell'ambito territoriale dell'ASL, come da provvedimento attuativo del
programma straordinario di eradicazione della stessa peste per gli anni 2015-2017 (vedi
determinazione regionale n. 87/2623 dell'11.02.2015);

CONSIDERATO - che si è provveduto a richiedere a tutte le Ditte presenti nel territorio
nazionale previa abilitazione alla categoria un'offerta, la n. 1253905 attraverso il Mercato
Elettronico gestito dalla Consip;

 che ha presentato offerta una sola Ditta, la Sarda Chimica di Antonio Manunta;

 che con nota prot. n. NP/2016/9125 del 06.07.2016 il Direttore del su citato Servizio
dichiara che i prodotti offerti dalla Sarda Chimica non sono conformi in quanto le
caratteristiche non sono coincidenti con quelle dell'allegato n. 9;

 che non si è potuto aggiudicare i disinfettanti ad alcuna Ditta attraverso il MePa;

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all'acquisto in argomento al fine di
evitare disservizi di natura igienico – sanitaria;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di che trattasi, attraverso
l'affidamento diretto, alla Ditta Biosteril srl di Silea (TV), in quanto distributrice in esclusiva del
virkon nel territorio nazionale ed uguale a quello espresso nell'allegato 9;

VISTA l'offerta del 08.07.2016, con la quale la su citata Ditta, opportunamente interpellata,
dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per l'importo complessivo di €
10.467,00, IVA 22% esclusa;

DATO ATTO, altresì, che un altro disinfettante, il lysol è introvabile sul mercato e che,
pertanto si rende necessario sostituirlo con lo stesso virkon;

RITENUTO, dunque, di autorizzare l'acquisto di n. 50 flaconi da 1 kg. Rely + On Virkon dalla
Ditta Biosteril;

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

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

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,
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 n. 16/1 del 31.03.2016 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 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;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale
l'incarico conferito ai Commissari Straordinari è stato prorogato al 31.08.20156;
la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto
della proroga di cui alla deliberazione 39/2;
la deliberazione 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;

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;

DELIBERA

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

a) di affidare alla Ditta Biosteril srl di Silea la fornitura di n. 50 flaconi da 1 kg. Rely + On
Virkon occorrenti al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alle condizioni
dell'offerta del 08.07.2016 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;

b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 12.769,74, IVA 22% inclusa, sui fondi del
conto A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti del bilancio di
previsione dell’esercizio dell'anno 2016;

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Contabilità e Bilancio
ed il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
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d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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 Dessi 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 27 Luglio 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
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 Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


