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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1077 del 28 Luglio 2016

OGGETTO: Affidamento fornitura di sistemi di stabilizzazione per osteosintesi vertebrale
Jazz occorrenti all’U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro.
Spesa presunta: €. 64.220,00 iva 4% inclusa.
Aggiudicazione Ditta H.F. S.n.c.
CIG: 6763212B17

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2016/007941 del 14.06.2016 a firma del Direttore
dell’U.O. Neurochirurgia del P.O. S. Francesco, è stata richiesta la fornitura di sistemi di
stabilizzazione per osteosintesi vertebrale da utilizzarsi unitamente ad impianti di
stabilizzazione con barre e viti peduncolari nell’ambito del trattamento delle fratture vertebrali
in pazienti osteoporotici, in pazienti con pedunculi dismorfi e nel trattamento di fratture
doesali alte;

DATO ATTO che dalla suddetta richiesta emerge il vantaggio dei dispositivi in oggetto in
quanto, in virtù della ottimizzazione tecnologica e funzionale, gli stessi possono essere
utilizzati in diversi tipi di patologie permettendo l’assemblaggio su barre di qualsiasi diametro
e in abbinamento a sistemi già in uso presso il blocco operatorio;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Direttore dell’U.O. Neurochirurgia attesta, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza e consapevole delle responsabilità disciplinari, per
danno erariale e penali, che i dispositivi in argomento sono unici e insostituibili a possedere i
requisiti necessari atti a identificarne il regime di affidamento diretto e che sul mercato non
sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini
di prestazioni o requisiti funzionali;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O. Neurochirurgia attesta altresì che i dispositivi in
argomento sono forniti esclusivamente dalla Ditta H.F. S.n.c. di Alghero e che il materiale di
che trattasi è unico nel suo genere e non può essere comparato ad altri sistemi;

VISTA l’offerta n. 05/16 MDX del 24.06.2016 della Ditta H.F. S.n.c. che si allega alla
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo complessivo
di €. 61.750,00 iva 4% esclusa;

RILEVATO che in base al listino prezzi dei dispositivi di che trattasi è stato applicato uno
sconto pari al 5% del prezzo di listino;

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

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;

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;
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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,

VISTE 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;

DELIBERA

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

a) di aggiudicare alla Ditta HF S.n.c. di Alghero la fornitura di sistemi di stabilizzazione per
osteosintesi vertebrale da utilizzarsi unitamente ad impianti di stabilizzazione con barre e
viti peduncolari nell’ambito del trattamento delle fratture vertebrali in pazienti osteoporotici,
in pazienti con pedunculi dismorfi e nel trattamento di fratture doesali alte;

b) di imputare la spesa complessiva presunta di €. 64.220,00 iva inclusa come da offerta n.
05/16 MDX del 24.06.2016, sui fondi del conto A501010603 del piano dei conti del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali e il Servizio Contabilità e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

d) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Antonio Sale

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 Dessi f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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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 28 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

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


