
Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda USL N. 7 

Carbonia 
 

 

   Deliberazione n.      70 
 

adottata dal Direttore Generale in data      24/01/2008 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata ad offerte plurime, per la fornitura di armadi di sicurezza per la Pneumologia 

e il Centro Trasfusionale di Iglesias. Aggiudicazione in favore della Ditta Saral. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Viste le richieste del Resp.le dell’UO di Pneumologia e del Centro Trasfusionale  di Iglesias 

tendenti ad ottenere la fornitura di armadi di sicurezza per la custodia di prodotti 
infiammabili, per acidi e per basi;  

 
Ritenuto  urgente e indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare gli standard di sicurezza, 

in ottemperanza al D.Lgs. 626/94; 
 
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 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; 
 
Considerato che sulla base delle motivazioni e necessità sopra palesate appare percorribile l’acquisizione 

mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 
163/2006, come ribadito all’Art. 6 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, 
approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006; 

 
Atteso peraltro, che la fornitura può essere acquisita in economia ai sensi dell’art. 41, comma 1, 

della Legge Regionale n° 5 del 07.08.2007; 
 
Precisato che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai 

sensi della su citata normativa 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 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. 25808 del 03.12.2007, anticipate a mezzo fax, ha invitato le 
sotto elencate Ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle 
medesime, entro le ore 13.00 del giorno 12.12.2007: 
AHSI (MI) – DEPECO (CA) – Laboindustria (PD) – Sanamed (CA) – SARAL (CA) 

• entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:  
LABOINDUSTRIA  Prot. 26324 del 07.12.2007 
DEPECO   Prot. 26421 del 10.12.2007 
Sanamed   Prot. 26449 del 10.12.2007 
AHSI   Prot. 26619 del 11.12.2007  
SARAL    Prot. 26694 del 12.12.2007 

 
Visto  il verbale di gara in data 08.01.2008 della Commissione di aggiudicazione, nominata con 

Disposizione Amministrativa n° 85 del 10.11.2007; 
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Preso atto  che la commissione ha proposto l’affidamento in favore della Ditta SARAL che ha presentato 
l’offerta economicamente più bassa; 

 
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;  

 
Precisato che l’Azienda non ha potuto 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; 

 

Propone 
 
se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo che disponga, l’aggiudicazione della 
fornitura di armadi di sicurezza per la Pneumologia e il Centro Trasfusionale di Iglesias, così come si evince 
dal verbale della Commissione di aggiudicazione in data 08.01.2008, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante; 
 

Il Direttore Generale 
 
 

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

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
4 di ratificare l’allegato verbale in data 08.01.2008 della Commissione di aggiudicazione per l’esame delle 

offerte per la fornitura di armadi di sicurezza per la Pneumologia e il Centro Trasfusionale di Iglesias; 
 
4 di disporre la fornitura come segue: 

 
Ditta Saral (offerta del 03.12.2007) 
 
• N° 1 Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di pro dotti liquidi e solidi infiammabili “CHEMISAFE ®” 

MOD. FIRE 120 EASY TYPE 30 a € 1.835,00 + IVA 20% 
 

(destinazione Centro Trasfusionale Iglesias) 
 
• N° 1 Armadio di sicurezza per infiammabili “CHEMIS AFE ®” MOD. FIRE 60 EASY TYPE 30 a 

€.1.285,00 + IVA 20% 
 

(destinazione Pneumologia Iglesias) 
 
• N° 1 Armadio di sicurezza aspirato e filtrato per lo stoccaggio di prodotti chimici (acidi e basi) 

“CHEMISAFE ®” 120 a € 1.495,00 + IVA 20% 
 

(destinazione Centro Trasfusionale Iglesias) 
Totale fornitura € 4.615,00 + IVA 20% 
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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 di € 5.538,00 IVA vigente compresa, sulla classe di costo 020400002 

del Bilancio corrente. 
 
4 di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all’aggiornamento del budget relativo 

alle Attrezzature non sanitarie del programma di gestione ENCO in dotazione all’Azienda, con 
l’inserimento della somma di € 5.538,00 per permettere l’emissione dell’ordine di fornitura; 

 
4 di dare atto che l’Azienda non ha potuto 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 

 
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 Acquisti 
Servizio Bilancio  
Resp.le U.O. Pneumologia Iglesias 
Resp.le Centro Trasfusionale Iglesias 
Resp.le Magazzino/Ufficio ordini economali 
Ufficio Collaudi 
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