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CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n°     943 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data      17/09/2007 
 
 
OGGETTO: Acquisto diretto presso la ditta Landucci Guido di Amerigo 

Landucci & C. s.a.s. di pellicole radiografiche Fuji  tipo DI-AL in 
utilizzo sulla stampante dedicata alla RMN e TAC P.O. Sirai.  

 
 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
 

VISTA la deliberazione n° 934 del 08 agosto 2006, con la quale è stato 
autorizzato l’acquisto diretto presso la ditta Landucci Guido di 
Amerigo Landucci & C. s.a.s., di pellicole radiografiche Fuji tipo 
DI-AL formati 35 x 43 e 26 x 36 da utilizzare sulla stampante 
dedicata alla RMN e TAC P.O. Sirai fornita dalla stessa ditta; 

 

ESAMINATA la richiesta in data 19 luglio 2007 del responsabile dell’U.O. di 
Radiologia P.O. Sirai tesa al rinnovo del contratto stipulato a 
favore della ditta Landucci Guido di Amerigo Landucci & C. 
s.a.s. con indicazione dei relativi fabbisogni presunti annuali; 

 

ACQUISITO il consenso della ditta Landucci Guido di Amerigo Landucci & C. 
s.a.s. al mantenimento dei prezzi unitari d’offerta per un ulteriore 
anno di fornitura;  

 

VISTO il disposto di cui all’art. 57, punto 2, lettera b) del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

 

TENUTO CONTO che la presente procedura di approvvigionamento non comporta 
alcun aggravio di spesa rispetto alle risultanze economiche della 
gara d’appalto per forniture identiche disposte a favore della ditta 
FujiFilm Medical Systems Italia S.p.A. di seguito rinnovate; 

 
PROPONE 

 
- di provvedere all’acquisto diretto presso la ditta Landucci Guido di Amerigo 

Landucci & C. s.a.s. di pellicole Fuji tipo DI-AL in utilizzo sulla stampante dedicata 
alla RMN e TAC P.O. Sirai fornita dalla stessa ditta, secondo quanto chiesto dal 
responsabile dell’U.O. di Radiologia P.O. Sirai con nota in data 31 luglio 2007. 

 

 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
- di provvedere all’acquisto diretto presso la ditta Landucci Guido di Amerigo 

Landucci & C. s.a.s. di pellicole Fuji tipo DI-AL in utilizzo sulla stampante dedicata 
alla RMN e TAC P.O. Sirai fornita dalla stessa ditta, secondo quanto chiesto dal 
responsabile dell’U.O. di Radiologia P.O. Sirai con nota in data 31 luglio 2007. 

 

- di disporre il presente affidamento di fornitura per un ulteriore anno agli stessi 
prezzi unitari d’offerta, secondo quanto segue: 

Offerta n° 0846 AL/la del 02 agosto 2007 CIG 007176DE6 
n° 38.000 pellicole  Fuji tipo DI-AL formato 35x43x100ff a € 3,08656 cad. + Iva 20%, 
(sconto del 59,60 sui prezzi di listino Fuji edizione 2/2003). Totale € 117.289,28 + Iva 
20%. 
n° 10.000 pellicole  Fuji tipo DI-AL formato 26x36x150ff a € 1,87456 + Iva 20%, 
prezzo unitario € 1,87456 cad. + Iva 20% (sconto del 59,60 sui prezzi del listino Fuji 
edizione 2/2003). Totale € 18.745,60 + Iva 20%. 
 

- di dare atto che la presente procedura di approvvigionamento non comporta alcun 
aggravio di spesa rispetto al contratto aziendale FujiFilm Medical System Italia 
S.p.A. in corso di validità. 

 

- di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza ai 
sensi delle norme vigenti. 

 

- di disporre l’affidamento provvisorio nelle more della stipulazione del contratto. 
 

- di demandare al responsabile del servizio centralizzato ordini ed acquisti per gli 
adempimenti correlati all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. 

 

- di determinare al capo servizio bilancio/contabilità per quanto di competenza. 
 

- di imputare la spesa presunta annuale di euro centotrentaseimilatrentaquattro/88 (€ 
136.034,88) + I.V.A. 20% pari a € 27.206,97 sulla classe di costo 420100013 
(acquisto materiale radiografico) del piano dei conti aziendale.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         (Dr. Benedetto Barranu) 

 
DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 



 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 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 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n°  

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Ospedaliera 

Responsabile Servizio di Farmacia P.O. Sirai 

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti 

Responsabile Servizio U.O. di Radiologia P.O. Sirai 

 

 

 
 
 
 
 
 


