
Determinazione n°  746 
del  15 GIU. 2010 

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO: Rettifica determinazione n. 639 del 26 maggio 2010 relativa a “Procedura negoziata in 

economia per l’eventuale affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in  mano, 
in un unico lotto, di n. EB Neuro SpA. SIC 926 - 8 – Rif. Ponti. Operatore economico 
EB Neuro SpA. Spesa complessiva € 107.814,00 I.V.A. compresa.”. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
VISTO     il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA     la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA     la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è   

stato adottato l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente 
approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008; 

 
VISTO     il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA     la L.R. n. 5/2007;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore 

Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 
Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/2/2009, con la quale al dott. 

Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. 
Patrimonio e Servizi Tecnici; 

  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale 

è stato approvato il Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 48/20 del 29/11/2007 avente ad oggetto “Progetti 

attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell’accesso al fondo 
istituito dall’art. 1, comma 805, della legge n. 296/2009 ed assegnazione agli 
stessi della quota di cofinanziamento regionale (Allegato “A” alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale”; 

 
ATTESO che la Conferenza degli Assessori nella riunione del 15 novembre 2007 ha 

deciso di ripartire il finanziamento complessivamente disponibile (30 milioni di 
euro) tra le Regioni e le Province Autonome secondo criteri definiti, disponendo 
che, l’approvazione del progetto obiettivo inerente la materia delle malattie 
dovrà essere oggetto di successivo provvedimento; 



Determinazione n°  746 
del  15 GIU. 2010 

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
CONSIDERATO  - che l’accesso al finanziamento ministeriale è subordinato ad uno specifico    

impegno regionale e che sono state assegnate, a ciascuno dei progetti collegati 
agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale oggetto del presente provvedimento, 
una quota di cofinanziamento a valere sulle risorse autorizzate con la legge 
regionale n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 32 comma 2 lett. b), comma 4 e 
comma 19; 
- che tra i progetti sopramenzionati è stata assegnata la somma di € 300.000 
per il progetto denominato “Piano di ampliamento, ammodernamento e 
adeguamento dell’Unità Spinale Unipolare di Cagliari, finalizzato al 
miglioramento dell’assistenza, alla riabilitazione e al reinserimento familiare e 
sociale delle persone con lesione midollare”; 
 

RICHIAMATA      la determinazione n. 639 del 26 maggio 2010 con la quale è stato disposto, in 
favore dell’operatore economico EB Neuro SpA l’affidamento della fornitura di n. 
2 apparecchi per Elettromiografia e Potenziali Evocati, da destinare: n. 1 alla 
Struttura Complessa di Neuroriabilitazione del P.O. SS. Trinità e n. 1 all’Unità 
Spinale Unipolare del P.O. Marino, per un importo complessivo pari a € 
89.845,00 I.V.A. di legge esclusa;  

 
RILEVATO che nella richiamata determinazione n. 639 del 26 maggio 2010 la spesa 

complessiva conseguente all’affidamento della fornitura dei due Elettromiografi, 
è stata imputata su risorse di parte corrente dell’esercizio finanziario in corso 
anziché, per quanto concerne l’ Elettromiografo da destinare alla Unità Spinale 
Unipolare del P.O. Marino, sul finanziamento di cui dianzi, laddove sono invece 
previsti e che risulta ancora capiente; 

 
CONSIDERATO   di dover rettificare, per le ragioni anzidette, il dispositivo della determinazione n. 

639 del 26 maggio 2010, disponendo che la spesa conseguente a tale atto 
venga imputata separatamente per i due beni in parola, su risorse di parte 
corrente dell’esercizio finanziario in corso e sulle somme stanziate con il 
finanziamento relativo a “Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 ai fini dell’accesso al Fondo istituito dall’art. 1 comma 805, della legge n. 
296/2006 ed assegnazione agli stessi della quota di cofinanziamento regionale; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di rettificare parzialmente la determinazione n. 639 del 26 maggio 2010 nella parte dispositiva, 

con riferimento all’imputazione della spesa, stabilendo che:  
• la spesa complessiva derivante dall’affidamento della fornitura in favore dell’operatore 

economico EB Neuro SpA, di n. 1 apparecchio per Elettromiografia e Potenziali 
Evocati, da destinare alla Struttura Complessa di Neuroriabilitazione del P.O. SS. 
Trinità in Cagliari, per un importo complessivo pari a € 53.907,00 I.V.A. di legge 
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compresa, farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente 
dell’esercizio finanziario in corso;  

• la spesa complessiva derivante dall’affidamento della fornitura in favore dell’operatore 
economico EB Neuro SpA, di n. 1 apparecchio per Elettromiografia e Potenziali 
Evocati, da destinare alla Unità spinale Unipolare del P.O. Marino in Cagliari, per un 
importo complessivo pari a € 53.907,00 I.V.A. di legge compresa, farà carico sulle 
somme stanziate con il finanziamento relativo a “Progetti attuativi del Piano Sanitario 
Nazionale 2006-2008 ai fini dell’accesso al Fondo istituito dall’art. 1 comma 805, della 
legge n. 296/2006 ed assegnazione agli stessi della quota di cofinanziamento 
regionale, anziché su risorse di parte corrente dell’esercizio finanziario in corso; di tale 
quota parte del predetto finanziamento verrà richiesta l’erogazione alla Regione 
Autonoma della Sardegna con le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione n. 
48/20 del 29/11/2007, meglio indicata in premessa, e dai successivi atti di esecuzione ;  

  
2) di confermare le restanti parti della determinazione n. 639 del 26 maggio 2010; 
 
3) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.  

  
 
  Il Responsabile 

           Ing. Massimo Masia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Maria Teresa Ponti 
 
 
 
 
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


