
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA A.S.L. 7 

Carbonia 
 

Deliberazione n.     989 
       
 

adottata dal Direttore Generale in data     26/09/2007 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’acquisto in economia di dischi ottici 

per l’archivio della Risonanza Magnetica e della Tac  in dotazione ai PP.OO. Aziendali.  
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
Premesso  che con note 1063 de 1064 del 01.08.07, le UU.OO. di Radiodiagnostica Aziendale hanno 

avanzato richiesta per il rinnovo delle procedure di acquisto dei dischi ottici indispensabili 
per poter archiviare su disco la memoria  delle Risonanze e delle TAC dell’Azienda; 

 
Accertato  che per il materiale richiesto non esistono scorte nel magazzino di Farmacia; 
 
Ritenuto  che all'Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria; 
 
Precisat o che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli 

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

 
Tenuto conto che 

la spesa presuntiva ammonta a circa € 10.000,00    oltre  l’IVA di legge; 
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 per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l’acquisto può essere legittimamente 

esperito in economia mediante gara informale (cottimo fiduciario), previa acquisizione di tre 
preventivi, per importi non superiori a € 20.000,00, in applicazione dell’Art. 6 del 
Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con delibera n°1305 del 
19.12.06; 

  
Dato atto   che l’ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 

trattandosi di prodotti espressamente previsti assicurando la massima concorrenzialità, par 
condicio e segretezza, con procedura d’urgenza ha inoltrato e anticipato via fax, con note 
Prot. n°17267 del 02.08.07 e Prot. n°19343 del 10.0 9.07, richiesta di preventivo alle Ditte 
ATS – VERBATIM – INCAS PISANO – EDP SHOP -  FORMUFFICIO – OFFICE LINE – 
PAPER POINT – PASSAMONTI – per la fornitura di quanto in oggetto; 

 
Accertato  che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti  Ditte: 

EDP SHOP  
INCAS PISANO  
 

Visto il verbale di gara in data 17.09.07, della Commissione di aggiudicazione nominata con 
Disposizione Amministrativa n°57 del 13.09.07; 

 
Preso atto  della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara; 
 
Accertato che la Ditta ha offerto quanto richiesto: 

 
PROPONE 

 
sulla base delle vigenti norme ritenuto applicabile l’art. 6 del Regolamento Aziendale, approvato con 
delibera n°1305 del 19.12.06, atto di autorizzazion e all’acquisto in economia di dischi ottici per l’archivio 
della memoria della TAC e della Risonanza in dotazione all’Azienda,  così come si evince dal verbale della 
Commissione di aggiudicazione in data 17. 09.07, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;  
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Il Direttore Generale 
 
Preso atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e delle richieste del Resp.le 

UU.OO. di Radiologia Aziendale; 
 
Ritenuto applicabile l’art. 6 del Regolamento Aziendale approvato con delibera n°1305 del 19 

Dicembre, che consente  il ricorso alla procedura semplificata per spese in economia la cui 
spesa non sia superiore a € 20.000,00; 

 
Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario; 
 
     DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 

• Di acquisire agli atti aziendali l’allegato verbale del 17.09.07, della Commissione per 
l’aggiudicazione della fornitura di dischi ottici per l’archivio delle RISONANZE  E TAC AZIENDALI; 

 
• Di disporre l’aggiudicazione in favore delle Ditte EDP SCHOP- INCAS PISANO, così come risulta 

dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato, parte integrante del presente atto, e 
precisamente: 

 
Ditta INCAS PISANO  

• n° 150 pz. dischi magneto ottici  RI. per Risonanz a Carbonia cod. 91204 GB 2,6 -1024 byte/sector a  
€ 24,45 cad. marca VERBATIM 
totale fornitura € 3.667,5 + IVA 20%; 
 
Ditta EDP SHOP  
• n°340 pz. dischi (CDR 80) multispeed 80 min. 700 M B per Risonanza Iglesias) € 0,60 cad. + IVA;  
 
• n°400 pz dischi ottici per TAC  - RI.  mod. VERBAT IM  mo 650mb – 1024 byte/sector todc-  (per  
TAC Iglesias e Sirai) € 16,30 cad. + IVA; 

 
Tot. Fornitura € 6.724,00 + IVA 20% 

• Di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all’emissione 
dell’ordine di fornitura; 

 
• Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di 

addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
• Di imputare il costo complessivo di € 10.391,50  + IVA 20% sulla classe di costo 420200010  del 

piano dei conti aziendale, bilanci di competenza  2007; 
 
Il Direttore Generale  

           Dr. Benedetto Barranu 
 
 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
ACQ/A. FODDIS 
 
ADD/R.Tiddia 
 
ratifica verb acq  dischi ottici 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

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. G. Agulli) 

 

 

 

Allegati n. _____________ 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Responsabile Radiologia Sirai 

Responsabile Radiologia CTO 

Responsabile Magazzini Tecnici Economali Aziendali 
 
 
 
 


