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                                                                            Deliberazione n°     27 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data    17/01/2008 
 
 
 

OGGETTO: Fornitura urgente a mezzo trattativa privata di strumentario 
chirurgico per attività U.O. di Oculistica P.O. C.T.O.  

 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
RICHIAMATA la deliberazione n° 1168 del 21 novembre 2007, con la quale è 

stata indetta gara a mezzo trattativa privata per la fornitura 
urgente di strumentario chirurgico per attività U.O. di Oculistica 
P.O. C.T.O.;  

 

DATO ATTO che, con note Prot. 25547/52 del 29 novembre 2007, l’ufficio 
incaricato dell’istruttoria ha provveduto ad inoltrare le richieste di 
preventivo alle ditte preventivamente individuate con l’atto di 
autorizzazione all’acquisto, con scadenza al 13 dicembre 2007; 

 

RILEVATO che, la Commissione per l’esame delle offerte ha disposto 
l’affidamento provvisorio all’esito delle valutazioni tecniche della 
gara, così come attestato dal verbale del 21 dicembre 2007 qui 
allegato quale parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO  di dover recepire il complessivo risultato, approvando 
l’aggiudicazione definitiva in coerenza con le conclusioni della 
competente Commissione di aggiudicazione; 

 

PRECISATO che le ditte contraenti aggiudicatarie, in risposta alla nota del 21 
dicembre della Commissione di gara, si sono dichiarate 
disponibili ad offrire un extrasconto su ogni singolo lotto pari al 
2% del valore della fornitura; 

 

VISTA la legge regionale 07 agosto 2007 n° 5 recante la nuova disciplina 
degli appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, con 
particolare riguardo al disposto di cui all’art. 41, comma 1; 

 

ACCERTATO che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui 
all’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi 
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura di approvvigionamento; 

 
PROPONE 

 



 
- di disporre la provvista urgente di strumentario chirurgico per  U.O. di Oculistica a 

mezzo trattativa privata, in coerenza con le valutazioni espresse dalla competente 
Commissione per l’esame delle offerte nel verbale qui allegato del 21 dicembre 
2007.  

- di affidare la fornitura alle ditte A.B.Med. e Prodifarm secondo il contenuto degli 
allegati prospetti da pag. 1 a pag. 2 quale parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
DATO ATTO    dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI    il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
- di disporre la provvista urgente di strumentario chirurgico per  U.O. di Oculistica a 

mezzo trattativa privata, in coerenza con le valutazioni espresse dalla competente 
Commissione per l’esame delle offerte nel verbale qui allegato del 21 dicembre 
2007.  

 

- di affidare la fornitura alle ditte A.B.Med. e Prodifarm secondo il contenuto degli 
allegati prospetti da pag. 1 a pag. 2 quale parte integrante e sostanziale. 

 

- di dare atto che gli atti dell’istruttoria sono depositati e disponibili presso il servizio 
acquisti.  

 

- di dare atto che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all’art. 
26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

- di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti per gli adempimenti 
correlati all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza. 
 

- di imputare il costo totale di euro trentaseimilacinquecentocinquantanove/88 (€ 
36.559,88), oltre l’I.V.A. di legge del 20% pari a € 7.311,98, sulla classe di costo 
420100009 (presidi medico-chirurgici) del piano dei conti aziendale. 

 

                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                           (Dr. Benedetto Barranu) 

 
DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 

 



 
 
 
 
 
 
 

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 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

Allegati n° __ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Ospedaliera 

Responsabile Servizio di Farmacia PP.OO. di Iglesias 

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti 

Responsabile U.O. di Oculistica P.O. C.T.O. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


