
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  7          DEL  04/01/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO DI DISPOSITIVO MEDICO( RETE IN POLIPROPILENE PER 
RICOSTRUZIONE MAMMARIA PROETSICA IMMEDIATA) SERVIZIO FARMACIA 
OSPEDALIERA    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su proposta del   Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su    istanza  del   
Servizio Farmacia Ospedaliera;

Delibera senza impegno di spesa

Premesso                che il Servizio Farmacia Ospedaliera, ha fatto con nota prot.np.7511 del 
05/11/2015,   richiesta  di  acquisto,  in  seguito  alla  richiesta  del 

Direttore dell’U.O. di Chirurgia del P.O. di  Olbia, di n.6 pezzi di rete 
protesica realizzata in tessuto di polipropilene titanizzato per ricostruzione 
mammaria protesica immediata
Con nota prot. np 7720 del 16/11/2015 si sono chieste delucidazioni alla 
richiesta suddetta  che la Farmacia ospedaliera ha riscontrato con nota prot. 
np 8268 del 11/12/2015;

Verificato che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP in 
quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi in 
nessuna  convenzione quadro attualmente in essere  e la CND non è 
presente sul Mepa; e non è presente in alcuna gara attualmente in essere;

Accertato        che  la Ditta Sirio Medical fornitrice del dispositivo  di che trattasi, è stata 
invitata a presentare offerta con prot. 51801 del 16/12/2015.; 

Atteso  che la Ditta invitata ha presentato la sua offerta prot.52643 del 23/12/2015; 

Ritenuto             che la spesa presunta per l’acquisto  di che trattasi  è inferiore a  40.000,00 
netto  I.V.A.  è  possibile  il  ricorso  all’acquisizione  in  economia,  ai  sensi 
dell’art. 125 comma 11  del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di acquistare  dalla Ditta Sirio Medical il seguente dispositivo:
quantit

à
2016

DESCRIZIONE  PREZZO 
unitario 

PREZZO 
TOTALE 

NETTO IVA 

TOTALE 
IVA 

COMPRESA 

U.O.



n. 6 
pezzi

Rete protesica 
realizzata in 
tessuto di 
polipropilene 
titanizzato per 
chirurgia 
mammaria 
ricostruttiva “ 
TILOOP Bra 
16g/mq extralight 
medium” 
215x115x140mm 
cod. 6000637 

€. 950,00 €. 5.700,00  €. 
5.928,00

FARMACIA 
OSPEDALIERA

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2016 UA2_FARM  1 A501010603 €.  5.928,00
di provvedere alla liquidazione delle  fatture, previo riscontro della regolarità della fornitura,  di 
dare atto  che REC (responsabile  dell’esecuzione e  della  gestione contrattuale) è  il  Servizio 
Farmaceutico che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e alla liquidazione delle fatture 
previo  riscontro  della  regolarità  della  fornitura,  con    le  modalità   indicate  nella  nota  della 
Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
-di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  
-di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza  e alla Farmacia  Territoriale per i provvedimenti di 
competenza;
- di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assistenza sociale, ai 
sensi   dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

-
                                                                                                    Il Commissario Straordinario
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme
Allegati: n. 4
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 411/2015 




















