
Proposta del Servizio Acquisti
N°  16  del 17/01/2012

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n° 9 del 23/01/2012

OGGETTO: Aggiudicazione gara d’appalto “procedura negoziata” per l’aggiornamento 
software e hardware della RMN presso il P.O. di Lanusei + acquisto nuove 
bobine. Ditta aggiudicataria: Philips s.p.a. 
Pubblicazione avviso volontario per la trasparenza preventiva ex art. 79 
bis del D. Lgs 163/2006

Su proposta  del Direttore del Servizio Acquisti

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Regionale n.41/16 del 23.11.2010 è stata 
approvata in via definitiva la programmazione delle risorse del POR FESR Sardegna 2007-
2013,  a  valere  sull’Asse  II:  Inclusione,  Servizi  Sociali,  Istruzione  e  legalità  –  obiettivo 
specifico  2.2.  –  obiettivo  operativo  2.2.2  –  linea  di  attività  2.2.2..b,   per  un  importo 
complessivo di € 33.017.000,00;

ACCERTATO che, nell’ambito delle suddette risorse, l’Azienda Sanitaria di Lanusei risulta 
beneficiaria di un contributo pari a complessivi € 1.500.000,00 destinati a diversi  interventi 
tra cui  l’acquisto delle attrezzature necessarie all’aggiornamento  software e hardware della 
RMN  presso il P.O. di Lanusei + acquisto nuove bobine per un importo di € 600.000,00 IVA 
compresa, finalizzato dall’Azienda come “Intervento n° 1 - CUP B29E10002270006” – CIG 
3091408694;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n° 161 del 06/09/2011 con la quale è stata 
indetta una procedura negoziata per la realizzazione dell’aggiornamento di cui sopra, secondo 
quanto previsto dall’art.  57 commi 2 e 3 lett.  B) del  D.Lgs.163/2006, in quanto la natura 
tecnica  del  bene  determinava  che  il  contratto  potesse  essere  affidato  unicamente  ad  un 
operatore economico determinato stante il  fatto che si trattava di consegne complementari 
effettuate dal fornitore originario destinate all’ampliamento di forniture esistenti, e che con 
lettera  d’invito prot. n° 23685 del 23/09/2011 la ditta Philips,  fornitrice della  RMN mod. 
Intera  in uso presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Lanusei, è stata invitata a presentare 
la propria offerta per l’aggiornamento tecnologico della stessa;  

RICHIAMATA altresì la delibera del Direttore Generale n° 303 del 29/12/2011 con la quale 
veniva aggiudicata la suddetta procedura negoziata. 

CONSIDERATO che, al fine di rendere definitiva la decisione di acquisto di cui sopra, si 
rende necessario procedere all’espletamento della procedura di cui all’art. 79-bis del D.Lgs n. 
163/2006 che prevede la pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva al 
fine di accertare la effettiva sussistenza del carattere di esclusività del diritto dichiarato dalla 
ditta  sopra citata  per la  commercializzazione sul  territorio  nazionale delle  apparecchiature 
oggetto del presente atto;
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VISTO l’avviso volontario per la trasparenza preventiva che, essendo riferito ad un acquisto
sopra soglia comunitaria, dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06, in
forma integrale, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra;

VISTA la L.R. n.ro 10/2006

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni; 

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi 
dell’art. 32, c. 8 dell’Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

PER i motivi esposti in premessa

D E L I B E R A

- Di approvare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva ex art. 79 bis del D. Lgs 
163/2006  da pubblicare al fine di perfezionare l’esecutività della deliberazione n° 303 
del  29/12/2011  con  la  quale  è  stata  approvata  la  procedura  negoziata  ex  art.  57, 
comma 2 e 3 lett. b) del D. Lgs 163/06 relativa all’aggiornamento software e hardware 
della RMN presso il P.O. di Lanusei + acquisto nuove bobine.

 
- Di pubblicare l’avviso di cui sopra ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06, in forma 

integrale, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- Di incaricare dell’esecuzione del presente atto i servizi preposti;

- Di trasmettere la presente, per gli adempimenti conseguenti, all’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

L’estensore Il Direttore del Servizio Acquisti
Sig.ra Giuseppina Foddis Dr. Virgilio Frau
    FIRMA APPOSTA                                                                                                                    FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Francesco Pintus

                                                                           FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario                                                             Il Direttore Amministrativo 
 Dott. Orlando Scintu Dott. Attilio Murru
     FIRMA APPOSTA                                                                                                  FIRMA APPOSTA
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Il Responsabile del Servizio Affari  Generali  certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Amministrazione  per  la  durata  di  giorni  15  con 

decorrenza dal 23/01/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

                                                                                                FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006).

[  ] Esecutiva  in  data  _______________ in  quanto  al  controllo  regionale  non  sono  stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________ 

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2012/2295

Lanusei, li 23/01/2012
                           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

FIRMA APPOSTA
DESTINATARI:

− Direttore Generale
− Servizio AA.GG e Legali
− Servizio Acquisti
− Servizio Bilancio
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