
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA A.S.L. n°7 

Carbonia 
 

Deliberazione n° 1357     
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data   28/12/2007 
 
 
 
 
OGGETTO:  Proroga Affidamento ed integrazione fornitura D.M. per vertebroplastica, e trattamenti per 

ernie discali, effettuabili in struttura complessa di Diagnostica per Immagini  CTO -  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Richiamate le seguenti delibere: 

• n°669 del 25.06.07 avente ad oggetto “Affidamento diretto a favore della Ditta Stryker per 
la fornitura annuale di DM per il trattamento delle ernie discali per U.O. di 
Diagnostica x Immagini CTO, importo presunto di spesa € 60.000,00 + IVA; 
scadenza affidamento 25.06.07; 

• n°666 del 25.06.07 avente ad oggetto “Affidamento diretto a favore della Ditta MEMIS 
per la fornitura annuale di  D.M. x vertebroplastica  per U.O. di Diagnostica x 
Immagini CTO; importo presunto di spesa € 60.000,00 + IVA; scadenza affidamento 
31.12.07; 

 
Viste  le note allegate, a firma del Resp.le del Servizio di Struttura complessa Radiologia CTO, 

Dott. C. Montaldo, con la quale in riferimento alle forniture indicate, manifesta l’esigenza di 
poter continuare i trattamenti di vertebroplastica ed ernie discali, incrementando i quantitativi 
di un ulteriore 30%, rispetto a quanto preventivato, giustificando la richiesta con l’aumento 
imprevedibile della richiesta da parte dell’utenza; 

 
Ritenuto  indispensabile al fine di non incorrere in interruzione del Servizio, ricorrere alla proroga 

dell’Affidamento di cui alla delibera 666 del 25.06.07, in scadenza il 31.12.07 ed alla 
integrazione del fabbisogno di cui alla delibera n°669 del 25.06.07, in scadenza il prossimo 
25.06.08, alle medesime condizioni economiche in  favore delle Ditte MEMIS e STRYKER,   
al fine di garantire la regolare continuità dei trattamenti  di vertebroplastica, nonché di D.M. 
per il trattamento delle ernie discali; 

 
Ritenuto   applicabile l’art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06 che consente, in corso di unicità 

del prodotto, l’affidamento diretto, in favore della ditta  indicata; 
 
 

PROPONE 
 
 
Atto deliberativo di proroga ed Integrazione del fabbisogno, di cui alle Delibere n°669 del 25.06.07 e  
°666.del 25.06.07 in favore della Ditta MEMIS e del la Ditta STRYKER per la fornitura di D.M. per 
vertebroplastica e per ernie discali alle medesime condizioni economiche di cui alle delibere citate con 
incremento della fornitura di circa il 30%; 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amm.vo; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa: 
 



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA A.S.L. n°7 

Carbonia 
 

 

Segue deliberazione   1357  del 28/12/2007  
 
� di disporre regolare Atto di proroga ed integrazione  della fornitura di cui alle delibere citate a favore 

delle ditte  MEMIS e STRYKER, alle medesime condizioni economiche come segue: 
 
 

DITTA MEMIS delibera n°666 del 25.06.07 
 
KIT X VERTEBROPLASTICA    
codice Dimensioni  u.m. prezzo unitario Iva  

BT/1392 - 1010 G10x100 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1392 - 1013 G13x100 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1392 - 1015 G15x100 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1392 - 1510 G10x150 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1392 - 1513 G13x150 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1392 - 1515 G15x150 1 pz.   €          1.197,95  20% 
BT/1393- 1010 G10x100 1 pz.   €          1.225,11  20% 
BT/1393- 1210 G10X120 1 pz.   €          1.225,11  20% 
BT/1393 - 1215 G15x120 1 pz.   €          1.225,11  20% 

 
AGHI PER VERTEBROPLASTICA 

codice Dimensioni  u.m. prezzo unitario Iva  

BT/1394 - 1010 G10x100 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1394 - 1013 G13x100 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1394 - 1015 G15x100 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1394 - 1510 G10x150 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1394 - 1513 G13x150 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1394 - 1515 G15x150 1 pz.   €             435,53  20% 
BT/1391 - 0000 CEMENTO 1 pz.   €             533,50  4% 

 
 
DITTA STRYKER 
Delibera n°669 del 25.05.07 
 

• SONDA per DISCECTOMIA LOMBARE PERCUTANEA DEKOMPRESSOR cod. 0407250000 € 
1.237,50 + IVA 20% 

• CANNULA introduttiva 1,5 mm x DECOMPRESSOR cod. 0407253000 € 115,50 + IVA 20% 
 

� Di dare atto che la proroga ed integrazione della fornitura in favore delle Ditte MEMIS e STRYKER, di 
cui alle delibere citate, sarà operante alle medesime condizioni e prezzi stabiliti in base agli affidamenti 
in essere, con validità fino al 25.06.08; 

 
� 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 disporre la contabilizzazione della spesa presunta a € 40.000,00 IVA 20% sul cod. 420100009  del 

piano dei conti  del Bilancio Aziendale di competenza  
Il Direttore Generale 
Dott. Benedetto Barranu 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/A. FODDIS 

ADD/R.Tiddia 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Allegati n.  

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Controllo di gestione 

Resp.le Magazzini tecnici economali 

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia 

Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera 

Servizio Farmacia Iglesias 

Dott. C. Montaldo  CTO 

 

ADD/RTiddia 


