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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1682 del 01 dicembre 2016 
 

OGGETTO: Acquisto attraverso il MEPA – Trattativa Diretta 51540 per la fornitura di 
materiale di consumo – raccordi SSS-LP-60T per Servizio di Radiologia del Presidio 
Ospedaliero San Francesco. Spesa presunta complessiva € 15.250,00. CIG ZD31C2BE64 
Aggiudicazione  Ditta Bayer S.p.A. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto del prodotto sotto indicato 
occorrente al Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero San Francesco dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro, relativamente al fabbisogno presunto di 12 mesi: 
 

descrizione prodotto q.tà/anno 
Raccordo SSS-LP-60T 5000 pezzi 

 
DATO ATTO che il prodotto richiesto viene utilizzato per il trasferimento del mezzo di 
contrasto e della soluzione fisiologica da due siringhe sterili per iniettore CT all’ago cannula; 
 
VISTA la richiesta in merito a firma del Responsabile del Servizio di Radiologia, validata dal 
Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip relativamente a forniture di materiali 
con caratteristiche comparabili a quelle dei prodotti oggetto della presente procedura di 
acquisto; 
 
ACCERTATO che ili prodotto richiesto è presente sul MEPA; 
 
VISTA la dichiarazione di scelta a firma del Responsabile del Servizio interessato attestante 
che i prodotti richiesti sono gli unici e insostituibili a possedere i requisiti necessari e sul 
mercato non sono disponibili prodotti che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di 
prestazioni o requisiti funzionali, in quanto complementari all’uso delle siringhe per l’iniettore 
mod. “Salient”, attualmente in uso; 
 
DATO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla formulazione di 
apposita procedura - Trattativa Diretta n. 51540 – ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 
50/2016; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Bayer S.p.A. di Milano, per l’importo complessivo di 
€uro 12.500,00, oltre l’IVA nella misura di legge; 
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TENUTO CONTO che, nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta al 
Servizio di Farmacia Ospedaliera, sentite le esigenze del Servizio richiedente, gestire il 
contratto, monitorando la spesa e proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti e agli obbiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 63/24 del 15.12.2015; 
 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29/06/2016; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016; 
 
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; 
 
 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 deliberazione di 
proroga n. 1226 del 14.09.2016; 

 
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; 
 
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 fare proprie le risultanze di cui alla Trattativa Diretta n. 51540 e di aggiudicare alla Ditta 
Bayer S.p.A. di Milano la fornitura del materiale di consumo richiesto, occorrente al Servizio 
di Radiologia del Presidio Ospedaliero San Francesco ai prezzi di seguito riportati: 
 

descrizione prodotto q.tà/anno prezzo unitario prezzo complessivo 
RACCORDI SSS-LP-60T conf. 50 pz 5000 pz € 2,50 € 12.500,00 + iva 

 
b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 15.250,00, IVA inclusa nella misura di 
legge, al conto A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici”, del piano dei conti del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse 
finanziarie; 
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c) di assegnare al Servizio Farmacia Ospedaliera il compito di gestire il contratto, 
monitorando la spesa e proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato; 
  
d) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Ospedaliera 
ed il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. 
 
 
Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dr. Antonello Podda 
 
 
Estensore della deliberazione 
f.to Sig.ra Francesca Puggioni 
 
 
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. Maria Carmela Dessì               f.to Dott. 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 01 dicembre 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 AA.GG. e Legali C  

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R 

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


