
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n. 7 
CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n°     947 
 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data      17/09/2007 
 
 
 
OGGETTO: Acquisto diretto presso la ditta Andra S.p.A. di pellicole 

radiografiche Konica Minolta tipo SD-P formato 35 x 43 per R.M. 
P.O. C.T.O. 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
RAPPRESENTATA la necessità con nota del 12 luglio 2007 a firma del responsabile 

della struttura di Diagnostica per immagini P.O. C.T.O. Dr. 
Carlo Montaldo, di dover provvedere all’acquisto diretto presso 
la ditta Andra S.p.A. di pellicole Konica tipo SD-P per 
stampante Laser a secco Konica Minolta quale componente 
fondamentale della Risonanza Magnetica mod. DRYPRO 771;  

 

RILEVATO che, la richiesta è corredata da relazione di scelta di prodotti 
unici per apparecchiatura in dotazione nello specifico modulo 
aziendale, con espresso richiamo alla deliberazione n° 115 del 
12 maggio 2004 che ne dispone l’affidamento principale; 

 

VALUTATO che, nella fattispecie deve procedersi a mente dell’art. 57, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 
163 e successive modificazioni ed integrazioni mediante 
trattativa privata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara;  

 

PRECISATO  che, con nota Prot. 16669 del 27 luglio 2007, l’ufficio incaricato 
dell’istruttoria ha provveduto a trasmettere formale invito a 
presentare offerta alla ditta Andra S.p.A., quale concessionaria 
ufficiale ed esclusiva dei prodotti medicali Konica Minolta; 

 

VISTO il preventivo di spesa Prot. VP/np del 02 agosto 2007 della ditta 
Andra S.p.A., che si allega alla presente atto per formarne parte 
integrante sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, il prezzo unitario d’offerta è più basso rispetto al contratto  
Fuji in corso di validità per la somministrazione in service della 
fornitura per stampanti laser a secco dello stesso formato;  

 
PROPONE 

 
 



 
 
- di provvedere all’acquisto diretto presso la ditta Andra S.p.A. di pellicole dedicate 

per stampante laser Konica Minolta mod. DRYPRO 771, secondo quanto chiesto 
dal responsabile struttura di Diagnostica per Immagini P.O. C.T.O. Dr. Carlo 
Montaldo con nota in data 12 luglio 2007:  

Offerta Andra S.p.A. Prot. n° VP/np del 02 agosto 2007 CIG 0071718F8C  
n° 37.500 pellicole Konica Minolta tipo SD-P formato 35x43x125ff al prezzo unitario 
d’offerta di € 2,85 cad. + Iva 20%. Totale fornitura € 106.875,00 +Iva 20%. 
 
 
 

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 Andra S.p.A. di pellicole dedicate 

per stampante laser Konica Minolta mod. DRYPRO 771, secondo quanto chiesto 
dal responsabile struttura di Diagnostica per Immagini P.O. C.T.O. Dr. Carlo 
Montaldo con nota in data 12 luglio 2007: 

Offerta Andra S.p.A. Prot. n° VP/np del 02 agosto 2007 CIG 0071718F8C  
n° 37.500 pellicole Konica Minolta tipo SD-P formato 35x43x125ff al prezzo unitario 
d’offerta di € 2,85 cad. + Iva 20%. Totale fornitura € 106.875,00 +Iva 20%. 
 

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

 

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

 

- di disporre l’affidamento provvisorio nelle more della stipulazione del contratto. 
  
- di determinare al capo servizio bilancio/contabilità per quanto di competenza. 
 

- di imputare la spesa presunta annuale di euro centoseimilaottocento 
settantacinque/00 (€ 106.875,00) + I.V.A. 20% pari a € 21.375,00 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 Polo Ospedaliero Iglesias 

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti 

Responsabile Servizio di Radiologia P.O. C.T.O.  

 

 

 
 
 
 
 


