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Carbonia 
 

  
 

Deliberazione   n° 74 

adottata da Direttore Generale in data     25/01/2008                               

 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di n° 1 Cappa a flusso laminare per il 

Laboratorio Analisi del PO S. Barbara. 
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore della Ditta Saral. 

 
 
 
Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti: 
 
Vista  la Delibera n° 1195 del 10.12.2007, con la quale l’ Azienda ha autorizzato la procedura 

negoziata ad offerte plurime per l’affidamento della fornitura di n° 1 Cappa a flusso laminare 
per il Laboratorio Analisi del PO S.Barbara, approvando contestualmente la lettera d’invito; 
 

Atteso  che: 
• in esecuzione del succitato atto, l’invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con RR 

Prot. 25684 del 30.11.2007, alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la 
presentazione delle offerte al giorno 17.12.2007; 
A. De Mori (MI) – Ps Medical (SS) – Eppendorf (MI) – Elmed (CA) – SARAL (CA) 

• sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte: 
A. De Mori -  Elmed  – SARAL  

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

Disposizione Amministrativa n° 87 del 10.12.2007; 
  
Preso atto  che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore della Ditta SARAL che ha 

presentato l’offerta economicamente più bassa; 
 
Vista  la lettera d’invito; 
 
Ravvisata  la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;  
 
Precisato che l’Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto i 

prodotti oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere 
nazionale attualmente in essere. 

 
Propone 

 
• di disporre l’aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata per la fornitura di  n° 1 Cappa a  

flusso laminare per il Laboratorio Analisi del PO S.Barbara, così come si evince dal verbale della 
Commissione di aggiudicazione, 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; 
 

 



Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda U.S.L. N. 7 

Carbonia 
 
 

segue Deliberazione 74 del  25/01/2008   
 

  
 

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

negoziata per la “fornitura di n° 1 Cappa a flusso laminare per il L aboratorio Analisi del PO S.Barbara”, 
autorizzata con Delibera 1195/2007; 

 
4 di disporre l’aggiudicazione come segue: 
 

Ditta SARAL (offerta del 07.12.2007) 
 
• N° 1 Cappa a flusso laminare verticale da banco ASA L mod. 700 cod. 29940001  a  € 1.500,00 + 

IVA 20% 
 

 
4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo 

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 la spesa complessiva di € 1.800,00 IVA compresa  sulla classe di costo 020300004 del 

piano dei conti aziendale bilancio di competenza; 
 
4 di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all’aggiornamento del budget relativo 

alle Apparecchiature sanitarie del programma di gestione ENCO in dotazione all’Azienda, con 
l’inserimento della somma di € 1.800,00 per permettere l’emissione dell’ordine di fornitura. 

  
 
 

Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu 

DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

ADD/A.Ventura 



  
 

Il Resp.le 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 Laboratorio Analisi Iglesias 
Ufficio ordini/magazzino economale 
Ufficio Collaudi 
Referente Consorzio Metis (Ing. C. Mura) 
 
 
procedura negoziata cappa per lab IG  


