
Deliberazione n° 90

del 19.01.2009 

Oggetto:Rettifica deliberazione n. 1748 del 23.12.2008 re lativa a “Programma di Investimenti
Sanitari per l’anno 2007/2009 – Intervento N. 45 – Annualità 2009. Fornitura, chiavi in mano,
di n. 1 Lampada a fessura CSO SL990 3X (Software Ipsilon Lyrae ) per la Struttura di
Oftalmologia del P.O. Binaghi in Cagliari.

   Affidamento esecuzione fornitura a A.B.MED. sas di Tronci & C. 
               Spesa complessiva, I.V.A. inclusa, e uro € 13.106,40.”.

_____________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________________, resterà in

pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr. Giovanni Maria Soro

Direttore Sanitario:  Dr. Giuseppe Sechi

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico,

RICHIAMATA la deliberazione n. 1748 del 23.12.2008 avente ad oggetto “Programma di Investimenti
Sanitari per l’anno 2007/2009 – Intervento N. 45 – Annualità 2009. Fornitura, chiavi in
mano, di n. 1 Lampada a fessura CSO SL990 3X (Software Ipsilon Lyrae) per la Struttura
di Oftalmologia del P.O. Binaghi in Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura a A.B.MED.
sas di Tronci & C. Spesa complessiva, I.V.A. inclusa, euro € 13.106,40”;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva si è disposto: 
� al punto 1 di affidare alla società A.B.MED. sas di Tronci & C, l’esecuzione della

fornitura di n. 4 Lampade a fessura NIKON RS - 1000, per un importo
complessivo pari a € 33.830,00 oltre l’ I.V.A. nella misura di legge del 20%,
invece di affidare alla predetta società l’esecuzione della fornitura di n. 1
Lampada a fessura CSO SL990 3X (Software Ipsilon Lyrae) e dei relativi
accessori fornito in visione al prezzo complessivo pari a € 10.922,00 oltre l’I.V.A.
al 20%;

� al punto 2 l’importo complessivo risulta, conseguentemente, calcolato sulla base
del prezzo proposto per le 4  Lampade a fessura NIKON RS – 1000;

 
VISTO il D.Lgs n. 502 del 1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 10/97 e n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO     del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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 D E L I B E R A

per quanto detto in premessa:

1) di rettificare i punti 1 e 2 della parte dispositiva della deliberazione n. 1748 del 23.12.2008 e di affidare,
pertanto, alla società A.B.MED. sas di Tronci & C, con sede in Cagliari nella Via Legnano n. 72,
l’esecuzione della fornitura di n. 1 Lampada a fessura CSO SL990 3X (Software Ipsilon Lyrae) e dei
relativi accessori fornito in visione al prezzo complessivo pari a € 10.922,00 oltre l’I.V.A. al 20%;

2) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 13.106,40 I.V.A. di legge compresa, si
farà fronte con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 4.560.000,00, assegnato
a questa amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 45 (attrezzature varie ed arredi da
destinare ai vari Presidi Ospedalieri) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e
per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – Programma
Investimenti 2007 (annualità 2009). 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. 40/25 del 9/10/2007, meglio indicata in premessa, e dai successivi atti di esecuzione;

3) di confermare le restanti parti della citata deliberazione n. 1748 del 23.12.2008;

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.10/2006;

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. Giovanni Maria Soro)  (Dr. Giuseppe Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Ing. Massimo Masia
Direttore Servizio Tecnico

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
Maria Teresa Ponti


