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   Deliberazione n.     1106 
 

adottata dal Direttore Generale in data     30/10/2007 
 
 
Oggetto:  Acquisto urgente aspiratori chirurgici per l’UO di Medicina del PO Sirai. Ditta Sanifarm. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
Vista  la nota in data 04.10.2007, con la quale il Resp.le dell’UO di Medicina del PO Sirai – Dr. 

Cesare Saragat, chiede l’acquisto urgente di n° 2 a spiratori chirurgici, in quanto l’unico 
aspiratore in dotazione all’UO non è più riparabile;  

 
Ritenuto  urgente e indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità 

dell’assistenza e non provocare l’interruzione dei servizi; 
 
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 € 2.500,00+ 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, l’acquisto può essere 

legittimamente esperito in ecomomia in applicazione dell’art. 6 del Regolamento per gli 
acquisti in economia , approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006; 

 
Precisato che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai 

sensi del art. 6  del succitato regolamento, può prescindersi dal ricorso al confronto 
concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l’acquisizione a prezzo di mercato 
di quanto necessario;  

 
Atteso che l’ufficio, data l’urgenza, ha ritenuto opportuno di dover procedere all’acquisizione di 

quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par 
condicio e segretezza, assicurando la produzione dell’offerta in busta chiusa, la cui apertura 
sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata; 

 
Precisato che il Servizio con note Prot. 21972 del 11.10.2007, anticipate a mezzo fax, ha invitato le 

sottoelencate Ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle 
medesime, entro il giorno 15.10.2007: 
Prodifarm(CA) – PS Medical (SS) – Technos (CA) - Sanifarm (CA); 

 
Visto il verbale di gara in data 23.10.2007 della Commissione di aggiudicazione, nominata con 

Disposizione Amministrativa n°  74 del 24.01.2007; 
  
Preso atto  che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore della Ditta Sanifarm; 
  
Vista  la lettera d’invito; 
 
Ravvisata  la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;  
 
Rilevato che per l’acquisto di che trattasi 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;  

 



Servizio Sanitario Regione Sardegna 
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Propone 
 

• se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo che disponga, l’affidamento della 
fornitura di n° 2 aspiratori chirurgici per l’UO di  Medicina del PO Sirai, così come si evince dal verbale 
della Commissione di aggiudicazione in data 23.10.2007, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante; 

 
Il Direttore Generale 

 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti e dell’attestazione del Resp.le sanitario  

richiedente; 
 
Sentiti                il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
4 di far propria la necessità della procedura di acquisto urgente, posta in essere dal Resp.le del Servizio 

Acquisti sulla base della richiesta del Resp.le dell’UO di Medicina, citata in premessa; 
 
4 di ratificare l’allegato verbale in data 23.10.2007 della Commissione di aggiudicazione della procedura 

negoziata ad offerte plurime per la fornitura di “n° 2 aspiratori chirurgici”  per l’UO di Medicina del PO 
Sirai; 

 
4 di disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta Sanifarm (offerta n° 229/07/DP/mgm del 11.10. 2007  

come segue:  
 

• n° 2 Aspiratore chirurgico su ruote marca ASLA mod.  Polivac B4/ SLT 50-2 a € 1.320,00 cad. + 
IVA 20%; 

 
4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente 

all’emissione dell’ordine di fornitura; 
   
4 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; 

 
4 di imputare il costo complessivo € 3.168,00 IVA vigente compresa, sulla classe di costo del piano dei 

conti aziendale – Bilancio corrente; 
 
4 di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all’aggiornamento del budget relativo  

alle Apparecchiature sanitarie del programma di gestione ENCO in dotazione all’Azienda, con 
l’inserimento della somma di € 3.168,00 per permettere l’emissione dell’ordine di fornitura; 

 
4 di dare atto 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. 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

ADD/A.Ventura 

 



 

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 
Attesta che la deliberazione 

 
n. _________________ del  ___________ 

 
è stata pubblicata 
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ed è stata posta a disposizione per  la consultazione. 
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