
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n. 7 
CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n°      966 
 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     25/09/2007 
 
 
 
OGGETTO: Acquisto diretto presso la ditta Movi S.p.A. di dispositivi di 

sicurezza, accessori e parti di ricambio per Elettrobisturi Erbe serie 
ACC/ICC/VIO in dotazione dell’Azienda. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
VISTA la deliberazione n° 793 del 23 luglio 2007, con la quale è stata 

indetta procedura negoziata per l’approvvigionamento diretto 
presso la ditta Movi S.p.A. di dispositivi di sicurezza, accessori e 
parti di ricambio originali per Elettrobisturi marca Erbe serie 
ACC/ICC/VIO, ai sensi e per effetto dell’art. 57, punto 2, lettera 
b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

 

PRECISATO che, con nota Prot. n° 17278 del 02 agosto 2007, l’ufficio 
incaricato dell’istruttoria ha provveduto a trasmettere formale 
invito a presentare offerta alla ditta Movi S.p.A., quale titolare dei 
diritti di distribuzione in esclusiva degli Elettrobisturi Erbe e 
relativi accessori e parti di ricambio; 

 

ACCERTATO che, non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui 
all’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi 
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura di approvvigionamento; 

 

ESAMINATO il preventivo di spesa n° 26986/CT/022 del 11 settembre 2007 
della ditta Movi S.p.A., recante sconto indifferenziato pari al 10% 
sui prezzi di listino che si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 

ATTESO che, in relazione alle caratteristiche dell’offerta, la fornitura viene 
disposta per un periodo di dodici mesi con un contratto di 
somministrazione a listino;  

 
PROPONE 

 
- di disporre la provvista annuale di dispositivi di sicurezza, accessori e pezzi di 

ricambio originali per Elettrobisturi ERBE serie ACC/ICC/VIO in dotazione 
dell’Azienda presso la ditta Movi S.p.A., ai sensi e per effetto dell’art. 57, punto 2, 



lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 

- di provvedere alla fornitura con un contratto di somministrazione a listino, a fronte 
di uno sconto indifferenziato pari al 10% sui prezzi listino accessori e ricambi linea 
Erbe, allegati al documento d’offerta Movi n° 26986/CT/022 del 02 agosto 2007 
per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
 

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 disporre la provvista annuale di dispositivi di sicurezza, accessori e pezzi di 

ricambio originali per Elettrobisturi ERBE serie ACC/ICC/VIO in dotazione 
dell’Azienda presso la ditta Movi S.p.A., ai sensi e per effetto dell’art. 57, punto 2, 
lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 

- di provvedere alla fornitura con un contratto di somministrazione a listino, a fronte 
di uno sconto indifferenziato pari al 10% sui prezzi listino accessori e ricambi linea 
Erbe, allegati al documento d’offerta Movi n° 26986/CT/022 del 11 settembre 
2007 per formarne parte integrante e sostanziale. 

  

- di disporre l’affidamento immediato nelle more della stipulazione del contratto in 
forma privata. 

  

- di demandare al responsabile dei magazzini aziendali nonché dell’ufficio ordini per 
gli adempimenti correlati all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza. 
 

- di imputare la spesa presunta annuale di euro cinquantamila/00 (€ 50.000,00) + 
I.V.A. 20% pari a € 10.000,00, sulla classe di costo 420100027 (materiale sanitario 
di gestione economale) del piano dei conti aziendale, di cui: 

Anno 2007 € 17.000,00 + Iva 20% 
Anno 2008 € 33.000,00 + Iva 20%  

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 Magazzini Aziendali ed Ufficio Ordini del Servizio Acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


