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OGGETTO: Indizione gara d’appalto “procedura aperta” per l’acquisizione di un sistema 

informatico occorrente per il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei . 

 
 
Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti: 
 
PREMESSO che il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei attualmente è dotato di un 
sistema informatico gestionale, interfacciato con la maggior parte della strumentazione 
presente nel Laboratorio,  il cui software è basato su sistema operativo DOS, pertanto 
assolutamente obsoleto e inadatto ad una moderna gestione di un reparto complesso qual è 
appunto il Laboratorio ;   
 
PRESO ATTO che si rende necessario dotare il Laboratorio Analisi di un sistema 
“gestionale” moderno e maggiormente rispondente alle mutate esigenze dello stesso, che 
gestisca una politica di “accesso” basata su utenti e gruppi di lavoro, che interagisca con 
l’intero sistema informativo aziendale, che “lavori” in rete, sia essa interna che internet e, 
soprattutto, che sia in linea con il progetto regionale per la riorganizzazione della rete delle 
strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio previsto dalla delibera regionale n° 
48/21 del 29/11/2007;  
 
RITENUTO necessario dover indire una gara d’appalto mediante “procedura aperta” per 
acquisire la fornitura di che trattasi ,  secondo quanto previsto dal D.Lgs.163/2006, nonché 
con le norme contenute nel Capitolato di gara che si allega alla presente e con le procedure 
previste dalle normative Nazionali e Regionali in materia ed in particolare la L.R. n° 5 del 
07/08/2007; 
 
VISTI il Bando e il Capitolato Speciale di gara per l'affidamento  della fornitura di cui 
trattasi; 
 
RILEVATO che il Bando e l’Estratto di gara saranno pubblicizzati secondo quanto previsto 
dalle normative in vigore ed in particolare  ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e L. Regionale 
n°5/2007 ; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in premessa :  
 
 
 
 
 

 
n° 3 del  17.01.2008   

DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 
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• di indire una gara d’appalto mediante “procedura aperta” secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 163/2006 , nonché con le norme contenute nel Capitolato Speciale di gara che 
si allega alla presente e con le procedure previste nelle normative Nazionali e 
Regionali in materia, per l’acquisizione di un sistema informatico occorrente per il 
Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei; 

 
• di approvare il Bando e il Capitolato Speciale d'Appalto e tutta la documentazione di 

gara che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

• di pubblicare il Bando e l’Estratto di gara con le modalità previste dalle normative in 
vigore ed in particolare  ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e L. Regionale n°5/2007  ; 

 
• di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Acquisti 

dell'Azienda ; 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Bruno Palmas 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dr. Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. Giommaria Solinas 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti 
Servizi Tecnici Gestione Patrimoniale 
Dr. Virgilio Frau 
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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 ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] 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° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Resp. Direzione Sanitaria 
 
 
 


