
Delibera n° 1200  
del 28/10/2009

Oggetto: Incremento importo di spesa di cui alla Deliberazione n. 1767 del 23.12.08 avente ad oggetto:
“Affidamento Procedura negoziata per la fornitura di kit per la determinazione HCV-RNA per il
Laboratorio di Immunologia del P.O. Microcitemico”.

La  presente  deliberazione  è  stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'ASL  Cagliari  partire  dal  28/10/2009  e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione.
_______________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:    Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario:             Dott. Giuseppe Maria Sechi
  
Su proposta del Servizio Acquisti 

PREMESSO
- che con atto  Deliberativo  n.  1767 del  23/12/2008 si  aggiudicava  alla  ditta  Nuova  Sarda
Medicali  la  fornitura  annuale,  in  modalità  service,  di  kit  per  la  determinazione  HCV-RNA per  il
Laboratorio di Immunologia del P.O. Microcitemico, per un importo di € 93.252,00 iva inclusa;

ATTESO

− che con nota prot. 1375 del 07.10.09 il Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero interessato
richiede  l'incremento  dell'importo  di  spesa  della  delibera  sopraccitata,  in  quanto  in  via  di
esaurimento, al fine di garantire la continuità assistenziale agli assistiti, fino alla naturale scadenza
del contratto, e comunque fino e non oltre la data di inizio dell'esecuzione del nuovo contratto da
parte della ditta aggiudicataria della nuova gara (DE 1173 del 14.10.09) ;

RITENUTO
− pertanto necessario incrementare l'importo di spesa per la ditta Nuova Sarda Medicali di ulteriori €

19.600,00 Iva inclusa, stimati sufficienti fino al 23/12/ 2009, e comunque non oltre la data di effettiva
esecuzione del relativo contratto da parte della ditta aggiudicataria della nuova gara d’appalto;

ATTESO che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione annuale;

VISTA la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa:

1. di incrementare di ulteriori € 19.600,00 Iva inclusa la somma di spesa prevista con atto deliberativo
n.  1767  del  23/12/2008  a  favore  della  ditta  Nuova  Sarda  Medicali,  al  fine  di  consentire  la
prosecuzione della fornitura in service dei kit per la determinazione di HCV-RNA per il Laboratorio di
Immunologia del Presidio Ospedaliero Microcitemico, per un periodo fino al 23/12/2009;
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2. di precisare che la fornitura in questione interessa il periodo presunto di mesi due e comunque non
oltre la data d’inizio del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria della nuova gara; 

3. di imputare l' ulteriore importo di € 19.600,00 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza;

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

5. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. EMILIO SIMEONE

Resp. Proc./dott.ssa RC_______
Resp. Sett. Acquisti /GLO_____
Resp. Servizio Acquisti F.F./ dott.ssa MADV____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SSA LAURA BALATA DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI


