
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO

n. 1172 del 12 agosto 2016

OGGETTO: Affidamento Assistenza Tecnica e Manutenzione programmata ventilatore
polmonare concesso in uso domiciliare - Periodo un anno (12 MESI) con
decorrenza 01.08.2016/31.07.2017 –Proroga di mesi 12. - Spesa Euro 1.781,20

DITTA MEDIGAS ITALIA DI ASSAGO (MI). CIG.Z0B1AE332D

IL DIRETTORE STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PRESO ATTO che è scaduto il contratto stipulato con la ditta Medigas Italia di Assago (MI)
per il ventilatore polmonare BIPAP mod. AUTO SV NEW, per il periodo
01.08.2015/31.07.2017 per il servizio di assistenza tecnica programmata
dell’apparecchiatura citata in premessa e perciò si ha la necessità di prorogare di ulteriori 12
mesi il servizio di cui sopra;
PRESO ATTO che la ditta con nota prot.n. GR1601978/15/SAT/lc del 17.05.2016 dichiara la
propria disponibilità a proseguire il servizio per ulteriori 12 mesi;
DATO ATTO che i Distretti Sanitari di Nuoro, Macomer e Siniscola hanno concesso in
comodato d’uso presso i rispettivi domicili a pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria
vari modelli di ventilatori polmonari forniti dalla ditta Medigas Italia di Assago (MI);
DATTO ATTO che per l’effetto di una specifica disposizione di legge incombe sull’Azienda
l’obbligo e l’onere di garantire la costante funzionalità degli apparecchi durante il periodo di
concessione;
PRESO ATTO della necessità di rinnovare il contratto di assistenza tecnica e
manutenzione programmata per l’apparecchiatura citata in premessa;

RILEVATO che il costo relativo all’intero periodo contrattuale ammonta a €. 1.460,00 +

IVA;

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

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale,
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012

sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio

di funzioni di gestione;

VISTA 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 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 e n. 16/1 del 31.03.2016;

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 05.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n. 1113

del 31.08.2015, n. 2 dell’ 11.01.2016, 426 del 01.04.2016, con la quale sono stati nominati 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 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;

DELIBERA

a) di affidare alla ditta Medigas Italia di Assago (MI), per il periodo

01.08.2016/31.08.2017 il servizio d’assistenza tecnica programmata

dell’apparecchiatura citata in premessa, alle condizioni indicati nella proposta del

GR1601978/15/SAT/lc del 17.05.2016;

b) che la spesa complessiva di €. 1.781,20, IVA 22% inclusa, graverà sul Conto n.

A507020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate

del Piano dei Conti degli esercizio finanziario 2016;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la

parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato- Risorse Materiali e il Servizio

Bilancio, e pp.oo. di Nuoro;

Estensore della deliberazione
f.to Sebastiana Guiso

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

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 12 agosto 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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


