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Deliberazione   n    942 

adottata da Direttore Generale in data     17/09/2007                                

 
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta G.Spissu & C. e Ditta Medimar , per la fornitura chiavi in mano n° 1 

sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del 
malassorbimento, per l’UO di Medicina del P.O. S.Barbara, a valere sui finanziamento in 
C/Capitale P.I.  anno 2002. Integrazione dati modalità di liquidazione - 
 

Il Resp.le del Servizio Acquisti: 
 
Premesso  che con Determinazione n° 1857 del 04.10.2002 l’As sessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 

ha disposto l’erogazione del finanziamento in Conto Capitale anno 2002 di € 154.937,07, 
finalizzato all’acquisto di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema 
computerizzato per lo studio del malassorbimento,per l’U.O. di Medicina del PO S. Barbara, 
così come da Delibera dell’Azienda n°  1896 del 02. 08.2002; 
 

Atteso  che l’Azienda in attuazione del succitato finanziamento: 
• Con Delibera n° 465 del 06.03.2003 ha indetto la g ara mediante pubblico incanto per la 

fornitura ed installazione “chiavi in mano” delle apparecchiature oggetto di 
finanziamento; 

• Con Delibera n° 2091 del 25.09.2003, ha disposto l ’aggiudicazione del pubblico incanto 
in favore delle sottotelencate Ditte: 
 
Ditta G. Spissu & C. 
- N° 1 Sistema per prove da sforzo Mod. Case marca GE  Medical Systems completo 

di: n° 1 Cicloergometro mod. VARIOBIKE 5500 e n° 1T appeto rotante mod. Serie 
2000 TREADMILL a complessivi € 26.598,37 + IVA 20% 

- N° 1 Sistema ergospirometrico mod. CPX-D marca Medi cal Graphics Corporation a 
€.10.117,26 + IVA 20% 

- N° 2 Holter pressorio mod. TONOPORT V marca GE Medi cal Systems a €1.561,70 
cad. IVA20% 

- N° 1 Doppler vascolare portatile mod. V2000 marca Gima a € 926,35 + IVA 20% 
 

Totale fornitura € 84.918,46 IVA compresa 
Ditta Medimar 
- N° 1 Sistema per lo studio del malassorbimento Heli FAN plus Fanci 2 16 porte, con 

modulo idrogeno completo di Personal Computer di ultima generazione, stampante 
HP, monitor a colori con schermo piatto, n° 2 Kit p er malassorbimento al lattosio e n° 
2 Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori a complessivi € 69.723,60 
IVA compresa 

 
Constatato che le Ditte G. Spissu & C. e Medimar hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato 

e all’emissione delle relative fatture; 
 
Viste le sottotelencate fatture concernenti gli affidamenti succitati:  

• N°   71 del 12.02.2004 € 81.170,38 Ditta G.Spissu & C. 
• N° 187 del 26.04.2004 €   3.748,08 Ditta G.Spissu & C. 
• N° 418 del 09.06.2004 € 69.723,60 Ditta Medimar 

 
Rilevato che le suindicate fatture, sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva 

predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della 
rendicontazione del relativo finanziamento; 

  
Visti i relativi mandati di pagamento:  

• N° 1772 del 29.03.2004 € 64.936,30 Ditta G.Spissu & C. 
• N° 4472 del 10.11.2006 € 16.234,08 Ditta G.Spissu & C. 
• N° 3999 del 12.10.2006 €   3.748,08 Ditta G.Spissu  & C. 
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• N° 5047 del 01.09.2004 € 69.723,60 Ditta Medimar 
 
Dato atto che con i succitati mandati l’Azienda ha provveduto al pagamento parziale e/o a saldo delle 

fatture in argomento; 
 

Propone 
 
• Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in 

argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione; 
 

Il Direttore Generale 
 
 

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti                il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
4 di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa con i dati necessari 

ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall’Assessorato Regionale dell’Igiene 
e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 
4 di dare atto che le forniture di cui alle sottoelencate fatture sono state aggiudicate con Delibera n° 2091 

del 25.09.2003 e devono intendersi liquidate sul finanziamento in Conto Capitale anno 2002 di 
€.154.937,07 finalizzato all’acquisto di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema 
computerizzato per lo studio del malassorbimento per l’U.O. di Medicina del PO S. Barbara, i cui fondi 
sono stati erogati con Determinazione n° 1857 del 0 4.10.2002: 

 
• N°   71 del 12.02.2004 € 81.170,38 Ditta G.Spissu &  C. 

• N° 187 del 26.04.2004 €   3.748,08 Ditta G.Spissu &  C. 

• N° 418 del 09.06.2004 € 69.723,60 Ditta Medimar 

 
 
 

Il Direttore Generale  
Dr. Bendetto Barranu 

DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

ADD/A.Ventura 



 
 

 
 
 

 

 

 

Il Resp.le del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione 

n° _____________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _______________  al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
 

 

 

 

Allegati n°  

Destinatari: 

Collegio dei sindaci 

Bilancio 

Acquisti 
 
Liquidazione PI 2002 - MED IG - Integrazione liquidazioni 


