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

Carbonia 
 

Deliberazione n.       02 
       

adottata dal Direttore Generale in data     08/01/2008 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata urgente per  la fornitura annuale a seguito di diserzione di gara del 

prodotto TETRIC per gli ambulatori odontoiatrici dei Distretti di Iglesias e Carbonia. 
Aggiudicazione in favore della Ditta Cavallaro 

 
 
 
 Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
Richiamate  le seguenti delibere: 

n°671/07, con la quale l’Azienda ha ratificato i ve rbali di gara pubblica per l’affidamento 
biennale di materiale odontoiatrico; 
n°50/07, con la quale l’Azienda ha ratificato il ve rbale di aggiudicazione a seguito di 
procedura negoziata per i lotti oggetto di diserzione di gara; 

 
Accertato a seguito di verifica, che la Commissione di aggiudicazione, aveva rinviato a nuovo 

esperimento l’aggiudicazione del Lotto 27(TETRIC) confermando ulteriormente la diserzione 
di gara; 

 
Atteso che il Sanitario a seguito di richiesta integrativa urgente in riferimento al lotto medesimo, con 

propria nota ha inviato in dettaglio le caratteristiche precise del prodotto TETRIC; 
 
Rilevato che con procedura urgente, nota prot. n°25494 del 2 8.11.07 è stata inviata richiesta di 

preventivo alle seguenti ditte: Dental Point, Cavallaro, Krugg,, anticipata a mezzo fax, 
prevedendo la scadenza per la presentazione dell’offerta economica in data 06.11.07; 

 
Dato atto  che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte delle ditte Cavallaro ( prot. 25853 del 

03.12.07) e Dental Point (prot. 26141 del 05.12.07); 
 
Esaminate le offerte e costatato quanto segue: 

Ditta Cavallaro offre: 
A)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW VIVADENT Assortimento sir inghe      € 129,00   cad 
B)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW assortimento cavifil            € 85,30   cad. 
C)N°150  conf.  TETRIC EVOFLOW ricambio siringa           € 19,15   cad.  
D)N°150  conf.   TETRIC EVOFLOW ricambio cavifil              € 44,15   cad.  

Totale fornitura €  10.780,00 + IVA 20% 
Ditta Dental Point offre  
A)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW VIVADENT Assortimento sir inghe      € 155,00  cad 
B)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW assortimento cavifil          € 102,00   cad. 
C)N°150 conf.  TETRIC EVOFLOW ricambio siringa         € 23,00   cad.  
D)N°150 conf.  TETRIC EVOFLOW ricambio cavifil            € 53,60   cad.  

Totale fornitura €  13.032,00 + IVA 20% 
 
 

Atteso  che le ditte hanno proposto il prodotto TETRIC conformemente a quanto richiesto; 
 
Ritenuto per quanto sopra di dovere proporre l’acquisto in favore della ditta Cavallaro che ha 

presentato l’offerta economicamente più bassa a parità di prodotto offerto dalla ditta 
concorrente; 

 
Rilevato  che la spesa complessiva ammonta a € 10.780,00 + IVA 20% 
 
Considerato che la procedura di acquisto, è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.163 

ed in particolare l’art. 125, comma 11 (per forniture inferiori a 20.000,00) 
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Segue deliberazione 2 del 08/01/2008 

 
 
Precisato che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 

488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi, nelle 
convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere; 

 
 

PROPONE 
 
 
Di disporre atto di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata per l’acquisto urgente della fornitura 
annuale del prodotto TETRIC per gli ambulatori di odontoiatria aziendali, in favore della Ditta Cavallaro, in 
qualità di miglior offerente;  

  
Il Direttore Generale 

 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

 
 

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

 
� Di disporre l’aggiudicazione della fornitura annuale del prodotto TETRIC in favore della Ditta Cavallaro 

di seguito in dettaglio; 
 

Ditta Cavallaro offre: 
A)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW VIVADENT Assortimento sir inghe      € 129,00   cad 
B)N°6 KIT  TETRIC EVOFLOW assortimento cavifil            € 85,30   cad. 
C)N°150  conf.  TETRIC EVOFLOW ricambio siringa           € 19,15   cad.  
D)N°150  conf.   TETRIC EVOFLOW ricambio cavifil              € 44,15   cad.  
 
Totale fornitura €  10.780,00 + IVA 20% 
 

 
� Di imputare la spesa annua complessiva di € 10.780,00 + IVA 20%, sulla classe di costo 420100016 

del piano dei conti Aziendale per i rispettivi bilanci di competenza;  
 
� 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. 

 
 

Il Direttore Generale 
                   Dr. Benedetto Barranu 
 
 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
ACQ/A. FODDIS 
 
ADD/R.Tiddia 
ratifica verb trattativa lotti deserti materiale odontoiatrico 
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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. Agulli Gerolamo) 

 

 

 

Allegati n. _____________ 

 

 

Destinatari: 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia 

Responsabile Area Funzionale Farmacia Territoriale – D.ssa Galdieri 

Responsabile Farmacia Territoriale Carbonia – 

Responsabile Farmacia Territoriale Iglesias 

Resp.le Medicina di Base S. Barbara 

Resp.le Medicina di Base Carbonia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


