
Delibera n° 116
Del  19.01.2009

Oggetto:  Presa  d’atto  di  impianto  di  “Protesi  tumorale  per  femore”  già  eseguito  in  regime
d’urgenza  dalla   S.O Ortopedia e Traumatologia  del P.O. SS. Trinità. Ditta:  Link Italia
S.p.A.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL di Cagliari a partire dal      19  Gennaio 2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo    Dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario             Dott. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti  

PREMESSO che al  Servizio Acquisti è pervenuta nota prot.  969 del 17.12.2008 da parte del Nucleo
Farmaceutico Centrale nella quale si comunica l’avvenuto impianto di “Protesi tumorale per femore”  in
regime d’urgenza e più specificatamente:

Presidio e reparto Tipo di impianto CND Ditta fornitric e Importo
Iva esclusa

P. O. SS. trinità
S.O. Ortopedia e
Traumatologia  

Protesi  tumorale  per
femore  –  connessione-
prolunga-componente-
prossimale-vite bloccaggio

P09099002
P09098099

Link Italia S.p.A. €         7.769,02

ATTESTATO:
- che tutti gli atti inerenti la presente procedura (richiesta Farmacia, parere di congruità ed attestazioni

degli  utilizzatori) sono tenuti presso il Servizio Acquisti;
- il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza;

PRECISATO CHE:
- la  scelta  della  ditta  individuata,  nel  rispetto  dei  principi  evidenziati  dal  Codice  dei  Contratti,  è

avvenuta di concerto tra gli utilizzatori e/o richiedenti;
- con il presente atto si formalizza l’acquisto effettuato in condizioni di estrema urgenza; 

DATO ATTO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale 2009;
VISTI la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
VISTO il D.Lgs. 163/12.04.2006.

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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D E L I B E R A

per quanto in premessa:

1. di  prendere  atto  dell’acquisto  già  effettuato  in  regime d’urgenza  dal  Servizio  Farmacia  del  Presidio
Ospedaliero  SS.  Trinità,  su  indicazione  del  Responsabile  della  Struttura  Operativa  di  Ortopedia  e
Traumatologia,  presso  il  sottoindicato  operatore  economico  e  per  gli  importi  corrispondenti
nell’assegnazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Ditta Sede Legale Importo
iva

esclusa

Importo Iva
inclusa

Numero
assegnazione

Link Italia S.p.A. Cascina Belcasule (MI) €   7.769,02 €     8.079,78 534

2. di imputare la spesa complessiva di  € 8.079,78 (IVA inclusa) sul conto  n. 65010100 del bilancio di
competenza;

3. di   autorizzare  il  Servizio  Bilancio  all’emissione  degli  ordinativi  di  pagamento,  a  favore   della  ditta
aggiudicataria previa   acquisizione, dai competenti servizi  sanitari, dell’attestazione della regolarità e
conformità delle forniture effettuate;

4. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

 Letto, confermato e sottoscritto.

                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro Dott. Giuseppe Maria Sechi 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Benedetto Barranu

Resp. Proc./TU
Resp. Sett. Acquisti /glo
Resp. Servizio Acquisti/ GMS
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