
Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda USL N. 7 

Carbonia 
 
 

   Deliberazione n.    985 
 

adottata dal Direttore Generale in data      26/09/2007 
 
 
Oggetto: Autorizzazione procedura negoziata ad offerte plurime, per la fornitura di lavapadelle e macchina 

maceratrice per le UU.OO. Aziendali. Approvazione lettera d’invito.  
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Viste  le sottotelencate note: 

• Prot. 1348/DSS del 03.09.2007 del Resp.le Sanitario del PO Sirai – Dr- Sergio Pili con la 
quale chiede l’acquisizione di n° 6 Lavapadelle da ubicare nei reparti di Ortopedia, 
Chirurgia-Urologia, Medicina, Cardiologia, Ostetricia e Dialisi-Psichiatria; 

• Prot. n° 14 del 05.09.2007 del Resp.le FF. dell’UO  di ORL del PO CTO – Dr. Brandas, 
con la quale chiede l’acquisto di un tritapadelle, al fine di garantire una maggiore igiene ai 
pazienti; 

 
Dato atto che: 

• la richiesta Prot. 1348/DSS del 03.09.2007 è motivata dalla necessità di dotare i su citati 
reparti ospedalieri di idonee macchine lavapadelle, nella considerazione che quelle 
attualmente in dotazione sono malfunzionanti e non più idonee; 

• il Direttore Sanitario in calce alla medesima nota, ha espresso parere favorevole 
all’acquisto; 

  
Ravvisata la necessità di dover procedere all’acquisto in tempi brevi al fine di assicurare i basilari 

standard di igiene; 
 
Accertato che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino; 
 
Atteso che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli 

oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale 
attualmente in essere; 

 
Tenuto conto che: 

a) la spesa presuntiva ammonta a circa € 49.000,00+ IVA di legge; 
b) i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale 

dato l’importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l’Azienda; 
 
Rilevato che sulla base delle motivazioni e necessità sopra palesate appare percorribile l’acquisizione 

mediante gara informale, in applicazione dell’Art. 7 del Regolamento Aziendale per gli 
acquisti in economia, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006; 

 
Precisato che trattasi di acquisto il cui importo è superiore ai € 20.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai 

sensi del art. 7  del succitato regolamento, si può procedere all’acquisto previo interpello di 
n° 5 Ditte, e previa adozione di atto deliberativo;  

 
Dato atto che: 

• la scelta della procedura della contrattazione rientra tra le facoltà del Direttore 
Generale, purché siano garantite l’economicità, la speditezza della gestione, e 
l’imparzialità; 

• è comunque assicurata la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, atteso 
che l’invito sarà esteso a ben più delle 5 ditte operanti nel settore, così come previsto 
dal regolamento aziendale succitato, assicurando la produzione dell’offerta in busta 
chiusa, la cui apertura è demandata ad apposita commissione in seduta privata; 
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Rilevato che per l’acquisto di quanto occorrente non risulta apposito finanziamento, né disponibilità 
alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l’unica copertura 
finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;  

 
 

 PROPONE 
 
• se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo che: 

 
a) autorizzi una procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di lavapadelle e macchina 

maceratrice per le UU.OO. Aziendali; 
 
b) approvi la lettera d’invito; 
 
c) disponga l’invito alle ditte: Manta (Genova) – PS Medical (SS) – Tecnomove (S. Giuliano Milanese 

- MI) – Temosa (SS) – Technos (CA) – Protomed (Foligno – PG)- CFS Centro Forniture Sanitarie 
(Torrebelvicino – VI), nonché a ciascuna ditta che dovesse farne specifica richiesta di 
partecipazione; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
4 di autorizzare formalmente, ai sensi del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia,  approvato 

con Delibera n° 1305 del 19.12.2006, l'indizione di  una procedura negoziata ad offerte plurime per la 
fornitura di: lavapadelle e macchina maceratrice per le UU.OO. Aziendali; 

 
4 di approvare l’allegata lettera d’invito; 
 
4 di autorizzare formalmente la comunicazione d’invito alle sottotelencate ditte, nonché a ciascuna ditta 

che dovesse farne specifica richiesta di partecipazione: 
Manta (Genova) – PS Medical (SS) – Tecnomove (S. Giuliano Milanese - MI) – Temosa (SS) – 
Technos (CA) – Protomed (Foligno – PG)- CFS Centro Forniture Sanitarie (Torrebelvicino – VI) ; 
 

4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all’espletamento 
della procedura negoziata; 

 
4 di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 49.000,00 oltre l’IVA di legge sulla classe di 

costo 020300004 del piano dei conti aziendale Bilancio corrente. 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

DIR. AMM.  

DIR. SAN. 

ACQ/FODDIS 
 
ADD/A. Ventura 
 



 

 
 
 

 
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 

 
ed è stata posta a disposizione per  la consultazione. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Affari Generali 
 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati n: __________ 
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Servizio Bilancio  

 

Indizione procedura negoziata lavapadelle - macchina maceratrice 
 
 
 


