
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L  n.  7  
Carbonia 

 
 

Deliberazione n.      990990990990    
 

adottata dal Direttore Generale in data    26/09/200726/09/200726/09/200726/09/2007    
    

    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: Proroga forniture diverse per U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai nelle more 
della definizione delle nuove gare in corso di espletamento – Ditte diverse. 

 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 

    
Richiamate   Richiamate   Richiamate   Richiamate       le seguenti delibere  

- n° 2777 del 21/12/04 avente ad oggetto: “Pubblico incanto per la fornitura biennale di 
pacemakers, defibrillatori impiantabili, cateteri e introduttori per cardiologia – Ditte 
diverse”, approvata con Determinazione Assessoriale n° 94 del 07/02/05, ai sensi 

della L.R. 26.01.1995 n°5; 
- n° 17 del 11/01/07 avente ad oggetto: “Proroga trimestrale fornitura pacemakers, 

defibrillatori impiantabili, cateteri e introduttori per cardiologia ai sensi  dell’art.3 
del Capitolato Generale – Ditte diverse”; 

- n° 106 del 07/02/07 avente ad oggetto: “Presa d’atto conferimento attività 
commerciali della società Sorin Biomedica CRM Srl alla società Sorin Group Italia 
Srl”.  

- n° 353 del 29/03/07 avente ad oggetto: “Proroga fornitura pacemakers, defibrillatori 
impiantabili, cateteri e introduttori per cardiologia  nelle more della definizione della 
nuova gara  – Ditte diverse” 

- n° 897 del 10/05/05 avente ad oggetto: “Pubblico incanto per affidamento fornitura 
dispositivi medici e materiale per emodinamica - Ratifica verbali della Commissione 
di aggiudicazione – Aggiudicazione in favore di ditte diverse”,  approvata con 

Determinazione n° 812 del 13/06/05 dall’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 54 della L.R. n° 5 del 26.01.95;  

- n° 1899 del 30/09/05 avente ad oggetto: “Trattativa privata ad offerte plurime a 
seguito di diserzione parziale di gara a pubblico incanto per fornitura annuale di 
dispositivi per emodinamica – Aggiudicazione in favore di ditte diverse” 

- n° 2691 del 29/12/05 avente ad oggetto: “Trattativa privata ad offerte plurime 
fornitura di stent coronarici in PTFE per U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai - 
Aggiudicazione in favore della Ditta Tecnomedical Srl”    

- n° 39 del 26/01/07 avente ad oggetto: “Presa d’atto scissione parziale di Abbott Spa 
mediante incorporazione di ramo d’azienda in Abbott Vascular Knoll-Ravizza    Spa” 

- n° 506 del 14/05/07 avente ad oggetto: “Proroga fornitura dispositivi e materiale per 
emodinamica nelle more della definizione della nuova gara  – Ditte diverse” 

    

Precisato Precisato Precisato Precisato     che gli affidamenti contrattuali derivante dai suddetti atti deliberativi 

risultano in scadenza in data 30 settembre 2007; 

    

Vista Vista Vista Vista  la nota del 19/09/07, Prot. ABS 1198 del 18/09/07, con la quale il Resp.le 

dell’U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai rappresenta l’esigenza di 

procedere alla proroga della fornitura di cui sopra al fine di garantire 

l’approvvigionamento nelle more delle definizione delle nuove gare; 

    

DatoDatoDatoDato atto atto atto atto che: 

- con atto deliberativo n° 352 del 29/03/2007 è stato indetto appalto a 

procedura aperta per il prossimo affidamento pluriennale della fornitura di 

pacemakers, defibrillatori impiantabili, cateteri e introduttori per 

cardiologia e che in data 23 luglio 2007 è iniziato in prima seduta 

l’espletamento pubblico della gara; 

- con atto deliberativo n° 746 del 10/07/2007 è stato indetto appalto a 

procedura aperta per il prossimo affidamento pluriennale della fornitura di 



 

 

dispositivi medici e materiale per emodinamica e che l’espletamento 

pubblico della gara è fissato in prima seduta il 26/09/2007; 

 

Considerato  Considerato  Considerato  Considerato      che la complessità dei lotti di fornitura previsti nei rispettivi Capitolati 

Speciali, nonché il notevole numero di offerte da esaminare, sono tali da 

ritenere piuttosto laboriosi e impegnativi i procedimenti di valutazione da 

parte delle Commissioni di aggiudicazione, per cui si ritiene non sussistono i 

presupposti per la definizione delle gare entro breve termine; 

    

Accertato Accertato Accertato Accertato   peraltro che i quantitativi oggetto degli affidamenti contrattuali non sono 

stati ancora esauriti e le ditte fornitrici hanno dato il proprio assenso alla 

proseguo delle fornitura; 

    

Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto             di dover procedere alla proroga delle forniture in argomento al fine di 

assicurare i fabbisogni dell’U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai nelle 

more della definizione delle nuove gare nell’ambito dell’impegno di spesa già 

assunto con gli atti deliberativi precedentemente citati; 

    

PROPONE 

 
atto di proroga della fornitura di pacemakers, defibrillatori impiantabili, cateteri e 

introduttori per cardiologia e di dispositivi medici e materiale per emodinamica  in favore 

delle ditte aggiudicatarie delle precedenti gare al fine di assicurare i fabbisogni nelle more 

della definizione dei nuovi appalti in corso di espletamento. 

 

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

    

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

� di disporre l’affidamento in proroga della fornitura di pacemakers, defibrillatori 

impiantabili, cateteri e introduttori per cardiologia e di dispositivi medici e materiale per 

emodinamica  in favore delle ditte aggiudicatarie delle precedenti gare di cui alle delibere  

di aggiudicazione citate in premessa e successive modifiche e integrazioni. 

 

� di dare atto che la proroga sarà operativa per mesi 3 alle medesime condizioni economiche 

attualmente praticate e nell’ambito dell’impegno di spesa già assunto con gli atti 

deliberativi citati in premessa senza ulteriori oneri per l’Azienda. 

 

        Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    
                                    Dr. Benedetto Barranu 
 

 

 

DIRAMM/ 

 

DIRSAN/ 

  

ACQ/FODDIS 

 

SETT/G. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destinatari: 

 
� Collegio Sindacale  
� Servizio Bilancio  
� Controllo di Gestione 
� Servizio Acquisti 
� Resp.le Area Funzionale Farmacia Ospedaliera 
� Resp.le Ufficio Centralizzato Ordini - Farmacia 
� Resp.le Servizio di Farmacia P.O. Sirai 
� Resp.le U.O. di Cardiologia UTIC P.O. Sirai 
� Resp.le Magazzino Economale 
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