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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1322 del 30 Settembre 2016

OGGETTO: Noleggio relativo a n. 1 tomografo a radiazione ottica coerente (OCT)
per l'U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro. Proroga
tecnica alla Ditta A.B. Med. s.a.s. di Cagliari fino al 31.12.2016.
Importo complessivo € 11.400,00 + IVA. CIG Z99082350E

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che il contratto con il quale è stato aggiudicato il noleggio dell'apparecchiatura in
oggetto alla Ditta A.B. Med. s.a.s. di Cagliari, in uso presso l'U.O. di Oculistica del P.O. “San
Francesco”, è scaduto il 30/06/2016;
- che questa apparecchiatura rientrava tra le forniture previste a carico del servizio di ingegneria
clinica, nell’ambito del contratto di Project Financing, a valere sulla quota rinnovi del periodo
2009/2013;
- che per effetto della delibera n. 268 del 08.03.2016, di annullamento in autotutela delle
deliberazioni ASL n. 1134 del 7 settembre 2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19
dicembre 2013, riguardanti l’approvazione dell’atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014,
il rinnovo dell’apparecchiatura non potrà essere effettuato da parte della Società di progetto-PSSC,
in quanto la ASL non intende più esercitare la facoltà di avere rinnovi di apparecchiature attraverso
il citato contratto di concessione;
VISTA altresì, la richiesta del Resp.le dell'Unità Operativa di Oculistica, con la quale si segnala la
necessità di provvedere ad una sollecita proroga del noleggio in essere;
AVENDO acquisito dalla Ditta A.B. Med la nota di disponibilità alla conferma dei prezzi aggiudicati;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una proroga tecnica fino al 31.12.2016, per un
periodo quindi di 6 mesi, del contratto attualmente in essere con la Ditta A.B. Med. di Cagliari per
una spesa complessiva di euro 11.400,00 più iva;
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;
- la Deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro;
- le Deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226
del 14.09.2016;
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
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atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;
VISTO il D.Lgs 50/16;
VISTO il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai
sensi del D.lgs n. 502/92;

DELIBERA

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

a) di prorogare fino al 31.12.2016, il contratto afferente il noleggio del tomografo in dotazione
all'U.O. di Oculistica alla Ditta A.B. Med. s.a.s. di Cagliari per l'importo complessivo di € 13.908,00
iva inclusa nella misura di legge;
b) di imputare la spesa complessiva presunta al conto A508020104 “ Canoni di noleggio per
attrezzature sanitarie” del Bilancio aziendale per l'esercizio di competenza;
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali e il
Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale;

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

L’estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Tania Ruiu

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario ll 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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

30 Settembre 2016 ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
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* 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


