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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 1855 del 29 dicembre 2016 

 

OGGETTO: Fondi vincolati - acquisto di un bronco aspiratore portatile con canister da lt. 1 
occorrente all’U.O. Geriatria del P.O. San Francesco di Nuoro. 
Progetto SPERIMENTAZIONE 2/A – Autorizzazione BS08-2016-32-0 
Ditta: Sirio Medical S.r.l. 
Spesa: € 653,67 iva 22% inclusa. 
CIG: Z991CBC278 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che con nota prot. n. NP/2016/0001526 del 02.02.2016 a firma del Direttore 
dell’U.O. Geriatria del P.O. San Francesco di Nuoro è stata richiesta la fornitura di un bronco 
aspiratore portatile occorrente all’U.O. Geriatria del Presidio Ospedaliero San Francesco 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

CONSIDERATO che in ragione dell’importo presunto di fornitura, l’acquisizione può avvenire, 
ricorrendone la motivazione, a mezzo affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA l’offerta n. 433 del 22.12.2016 della Ditta Sirio Medical S.r.l., che si allega alla presente 
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di €. 653,67 
iva 22% inclusa, applicato sconto pari al 5% sul prezzo di listino; 
VISTA la Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, n. 4353 del 
28.12.2016; 
DATO ATTO che il presente acquisto non è relativo a categorie merceologiche interessate 
da procedure di unione d’acquisto regionali (ex Delibere della Giunta Regionale n. 30/19 del 
11.07.2012, 39/40 del 26.09.2012, 41/7 del 15.1.2012, 51/13 del 28.12.2012, 5/33 del 
11.02.2014, 47/10 del 25.11.2014) e non è compreso nell’elenco delle gare che il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri avente oggetto la determinazione delle categorie di 
beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di cui all’rt. 9, comma 3 del Decreto Legge 
24.04.2014 n. 66, ha affidato alla Centrale di Committenza Regionale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi 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; 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
VISTE le Leggi Regionali 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 della Giunta Regionale della Sardegna 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 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 affidare alla Ditta Sirio Medical S.r.l. la fornitura di un bronco aspiratore portatile 
occorrente all’U.O. Geriatria del Presidio Ospedaliero San Francesco dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro alle condizioni dell’offerta n.433 del 22.12.2016 che si allega alla 
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

b) di dare atto che la spesa graverà sul conto A102020401 del piano dei conti del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza a valere 
sull’autorizzazione di spesa BS08-2016-32-0 di cui al progetto denominato 
“SPERIMENTAZIONE 2/A”; 

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, e il Servizio Contabilità e 
Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. 

 

Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dott. Antonello Podda 
 
 
L’estensore della Deliberazione 
f.to Dott. Antonio Sale 
 
 

 
 

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 29 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  

   

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


