
pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1810 del 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Autorizzazione TD (MePa) all'acquisto di strumentario chirurgico per l'U.O. di
Neurochirurgia del p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro - Ditta Medical SpA
di Cagliari - Spesa totale € 27.576,35 - IVA 22 % esclusa – CIG n. Z831C96288

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2016/0007635 del 07.06.2016 a firma del Direttore
del Dipartimento delle Cure Chirurgiche del p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro, è stato richiesto l'acquisto di vari tipi di ferri chirurgici occorrenti alla Sala di
Neurochirugia del Blocco Operatorio;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 3248 del 14.10.2016 è stato autorizzato
l'acquisto di che trattasi;
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 1781 del del 16.12.2013 e del Commissario
Straordinario n. 376 del 08.04.2015, entrambe esecutive, con le quali è stata affidata la
fornitura dello strumentario alla Ditta Medical SpA di Sassari destinato a varie UU.OO. del su
citato presidio;
ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip relativamente a forniture di materiali
con caratteristiche compatibili a quelle dei prodotti oggetto della presente procedura;
ACCERTATO, altresì, che i prodotti richiesti sono presenti sul MePa gestito dalla Consip;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle regole del Mercato Elettronico si è provveduto alla
formulazione di apposita procedura tramite trattativa diretta (TD) n. 28440 ai sensi dell'art.
36, c. 2 lett. A del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA l'offerta presentata in data 24.10.2016 dalla Ditta Medical SpA di Sassari per l'importo
di € 27.576,35 – IVA 22% esclusa;
DATO ATTO, altresì, che la Medical SpA di Sassari è rivenditore in esclusiva per la vendita
dei prodotti Martin nella Regione Sardegna;
CONSIDERATO, altresì, che nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta
al Servizio Provveditorato, sentite le esigenze dell'U.O. richiedente, gestire il contratto,
monitorando la spesa e proponendo gli ordini al Servizio medesimo;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti ed agli obiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal Piano di
riorganizzazione e di qualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n.
63/24 del 15.12.2015;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTE la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015,
n. 13 del 29.06.2016 e 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;
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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;

la deliberazione commissariale n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli
incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;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;
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 DATO 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 del MePa n. 28440 e di aggiudicare
alla Ditta Medical SpA di Sassari l’acquisto dello strumentario chirurgico occorrente all'U.O.
di Neurochirurgia del p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro per l'importo
complessivo di € 27.576,35 oltre l'IVA nella misura di legge;
b) di far gravare la conseguente spesa di € 33.643,14 IVA 22% compresa, sul conto
A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del bilancio dell’esercizio 2016;
c) di assegnare al Servizio Provveditorato il compito di gestire il contratto;
d) di demandare ai Servizi Provveditorato e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro i
successivi adempimenti di competenza;
e) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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
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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 22 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 Provveditorato Risorse Materiali R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


