
Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda USL N. 7 

Carbonia 
 
 

   Deliberazione n.     1195 
 

adottata dal Direttore Generale in data    26/11/2007 
 
 
Oggetto: Autorizzazione procedura negoziata ad offerte plurime, per la fornitura di n° 1 cappa a flusso 

laminare per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara. Approvazione lettera d’invito. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Vista la nota Prot. 121/07 LAB del 18.10.2007, che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, con la quale il Resp.le del Laboratorio Analisi del PO S. Barbara di 
Iglesias chiede motivamente l’acquisizione di n° 1 Cappa a flusso laminare che risponda ai 
requisiti delle norme di legge in materia di rischio biologico; 

  
Rilevato che: 

• La spesa presuntiva ammonta a circa € 4.000,00 oltre l’IVA di legge al 20%; 
• L’acquisto di che trattasi, data la tipologia, troverebbe copertura sui finanziamenti in 

C/Capitale assegnati dalla RAS sulla base di apposita programmazione; 
 
Considerato  che con Delibera n° 327 del 28.03.2007 l’Azienda h a formalizzato il programma investimenti 

triennale 2007-2009; 
 
Che  il suddetto programma, sottoposto all’approvazione e autorizzazione Regionale, prevede la 

somma di € 45.000,00 per l’acquisto di attrezzature diverse e minute apparecchiature per il 
Laboratorio Analisi del PO S. Barbara; 

 
Che  per l’acquisto di che trattasi tuttavia, alla stato attuale, non risulta alcuna disponibilità 

finanziaria sia programmata sia sulle quote indistinte per le urgenze dei Piani di 
Investimento, e pertanto l’unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente 
con eventuale recupero della somma sulla citata finalizzazione di € 45.000,00 di cui alla 
Delibera n° 327/2007, per la quale l’Azienda è in a ttesa di apposita approvazione  della RAS; 

 
Rilevato che l’eventuale acquisto può essere legittimamente esperito mediante gara informale, in 

applicazione dell’Art. 6 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato 
con Delibera n° 1305 del 19.12.2006, nella consider azione che costi e i tempi di procedura 
non consentirebbero il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l’importo della fornitura, si 
avrebbe solo un maggior esborso per l’Azienda; 

 
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;  

 
Ritenuto comunque, di dover procedere all’eventuale acquisizione di quanto in argomento mediante 

gara informale garantendo la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, atteso 
che l’invito, data la tipologia del bene, si ritiene debba essere esteso a ben più di una ditta 
operante nel settore, assicurando la produzione dell’offerta in busta chiusa, la cui apertura 
sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata; 

 
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, l’imparzialità e la 
trasparenza; 

 
Vista inoltre, la L.R. n° 5 del 07.08.2007; 
 
 
 
 



Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda USL N. 7 

Carbonia 
 
 

segue Deliberazione 1195 del 26/11/2007  
 

 
 PROPONE 

 
• se si condividono i presupposti per procedere all’acquisto di n° 1 Cappa a flusso laminare richiesta dal 

Resp.le dell’UO di Medicina di Laboratorio del PO S. Barbara, l’adozione di apposito atto deliberativo 
che: 
 
a) autorizzi una procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di “n° 1 Cappa a flusso 

Laminare per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara”; 
 
b) approvi la lettera d’invito; 
 
c) disponga l’invito alle ditte: A. De Mori (MI) – Eppendorf (MI) – Saral (CA) – EL.ME.D (CA) -  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Preso atto della richiesta del Resp.le del Laboratorio Analisi del PO S. Barbara Prot. 121/07Lab in 

data 18.10.2007 e dell’Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa  
 
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 “n° 1 cappa a flusso laminare per il Laboratorio Ana lisi del PO S.Barbara”; 

 
4 di approvare l’allegata lettera d’invito; 
 
4 di autorizzare formalmente la comunicazione d’invito alle sottotelencate ditte: 

A.De Mori (MI) – Eppendorf (MI) – Saral (CA) – EL.ME.D (CA) 
 

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 € 4.000,00 oltre l’IVA di legge sulla classe di 

costo 020400002 del piano dei conti aziendale Bilancio corrente, con eventuale recupero della somma 
sulla finalizzazione di € 45.000,00 per il Laboratorio Analisi di Iglesias di cui alla Delibera n° 327 /2007 
(programmazione investimenti triennio 2007-2009), per la quale l’Azienda è in attesa di apposita 
approvazione  della RAS. 

 
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. 
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