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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1091 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Servizio Ristorazione Ospedale San Camillo di Sorgono - stipula
contratto dal 1 agosto al 30 settembre 2016 con il Panificio Concu
Marilena e con la ditta Doreca di Roma

PREMESSO che nell’Ospedale di Sorgono è indispensabile offrire il servizio ristorazione ai degenti in
regime di ricovero o day hospital;

DATO ATTO che a seguito dei lavori edili e di installazione della nuova cucina, con decorrenza 27
luglio 2016, il servizio di preparazione dei pasti dei degenti del P.O. di Sorgono sarà effettuato
all’interno del Presidio;

DATO ATTO che questo servizio è stato incluso tra quelli affidati alla Società di Progetto PSSC con il
contratto di Concessione dell’anno 2008, così come modificato dagli atti aggiuntivi n.1 e n.2;

VISTA la nota n. 33093 del RUP del Project con la quale si comunica alla PSSC che il passaggio
dalla gestione diretta della ASL a quella della Società di Progetto avverrà il prossimo 1 ottobre 2016
per consentire l’approntamento di quanto necessario in termini di organizzazione, verifiche e
autorizzazioni del caso;

PRESO ATTO che quindi la gestione della cucina del P.O. di Sorgono proseguirà in maniera diretta
per i mesi di agosto e settembre 2016;

RITENUTO necessario affidare al Panificio Concu Marilena e alla ditta Doreca di Roma (Titolare della
Convenzione Consip) la fornitura di quanto necessario per consentire la produzione dei pasti della
nuova cucina del P.O. di Sorgono fino al 30 settembre 2016;

DATO ATTO che l’affidamento, inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli consentiti in economia ai
sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, in quanto:

- Il Panificio Concu è fornitore di fiducia del P.O. di Sorgono e appare inefficace esperire una
procedura di gara per l’affidamento di un servizio che durerà 60 gg. e che si concluderà il
prossimo 1 ottobre;

- La Ditta Doreca è titolare dell’ultima Convenzione Consip e quindi naturale affidataria di
queste forniture;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna, n. 51/2 del 20.12.2014;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n 42/12 del
28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e 16/01 del 31.03.2016;

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;
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VISTA la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 39/2 del
30.06.2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016, con la quale si prorogano incarichi di
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1047 del 7 agosto 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 legittimità e 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;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa
a) di affidare fino al 30.09.2016, le seguenti forniture:

- per la fornitura di derrate alimentare alla ditta Doreca SpA già affidataria dell’ultima
convenzione Consip;

- contratto per la fornitura di pane alla ditta Panificio Concu Marilena
b) di affidare alla Direzione Amministrativa del P.O. di Sorgono l’esecuzione della presente

Delibera e in particolare le comunicazioni alle singole ditte, e i connessi procedimenti di
ordinazione e liquidazione delle prestazioni;

c) di trasmettere la presente per gli adempimenti di propria competenza alla Direzione del P.O. di
Sorgono, al Servizio Tecnico e al Servizio Provveditorato.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Costantino Saccheddu

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 Amm.vo

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 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 I

 Resp. Servizio Tecnico C

 Resp. P.O San Camillo C

 Resp. Servizio Provveditorato R


