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Deliberazione n.    555   555   555   555 
 

 

adottata dal Direttore Generale in data      20/05/200820/05/200820/05/200820/05/2008    
 

    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:  Indizione gara d’appalto procedura aperta per fornitura biennale di 

dispositivi medici per anestesia e rianimazione.  Approvazione Capitolato 

Speciale e pubblicazione bando di gara. 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 

 

PremessoPremessoPremessoPremesso        che l’Azienda deve provvedere all’affidamento della fornitura di dispositivi 

medici per i Servizi di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. e per 

l’assistenza domiciliare, come espressamente richiesto dai Resp.li dei 

Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale; 

 

Atteso  Atteso  Atteso  Atteso      che trattasi di dispositivi di uso routinario e continuato presso l’UU.OO. 

ospedaliere e i servizi sanitari territoriali, i cui precedenti affidamenti, 

attualmente in regime di proroga trimestrale, vengono a scadere il 

prossimo 31/08/2008; 

    

Premesso   Premesso   Premesso   Premesso       che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui  all’art. 26 

della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative 

alla fornitura dei dispositivi medici in argomento; 

    

Ritenuto   Ritenuto   Ritenuto   Ritenuto       di dover procedere all’acquisizione mediante gara a procedura aperta da 

esperirsi ai sensi del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e 

integrazioni; 
 
VistoVistoVistoVisto    il Capitolato Speciale predisposto sulla base delle richieste 

precedentemente citate; 

    

Precisato Precisato Precisato Precisato     che l’appalto prevede impegno presunto biennale di € 931.000,00 + IVA da 
finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente; 

    

Visto Visto Visto Visto     il disposto degli artt. 64 – 65 – 66  del citato D.Lgs. n° 163/2206 relativo 

alla pubblicità delle gare e il regolamento CE n° 1564/2005 del 07/09/05 

che stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi di gara 

in ambito CE; 

    
 

PROPONE 
 

− di approvare l’allegato Capitolato Speciale per la fornitura di dispositivi medici 

per anestesia e rianimazione. 

− di indire gara d’appalto da esperirsi mediante procedura aperta per l’affidamento 

biennale della fornitura ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni.  

− di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CE e 

dell’avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due 



 

 

quotidiani a diffusione regionale, ai sensi della normativa vigente 

 

    

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    

 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

    

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 

per i motivi esposti in premessa: 

 

• di approvare l’allegato Capitolato Speciale per la fornitura biennale di dispositivi 

medici per anestesia e rianimazione. 

 

• di autorizzare formalmente l’indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai 

sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

• di confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore 

Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della 

Commissione di aggiudicazione. 

 

• di disporre la contabilizzazione della spesa biennale presunta di € 931.000,00    oltre 
l’IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale. 

 

• di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Resp.le del Servizio Acquisti 

quale Resp.le del procedimento di gara. 

 

• di disporre la pubblicazione dei bandi di gara  e degli avvisi per estratto, ai sensi 

della normativa vigente. 

 

• di disporre il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella 

G.U.R.I. in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca e del contributo per l’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi della 

deliberazione del 10 gennaio 2007 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 

n. 266 del 2005 per l’anno 2007. Contributi di partecipazione alle gare“, con 

pagamento a mezzo cassa economale con  reintegro immediato da parte del Servizio 

Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di 

amministrazione e contabilità. 

 

• di determinare che il costo presunto di € 8.000,00 per la pubblicazione del bando 
sulla GURI e dell’estratto di gara sui quotidiani, nonché del contributo all’Autorità di 

Vigilanza trova coperta sulle classi di costo 540100008 e 5404016 del piano dei conti. 
 

 

        Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

                            Dr. Benedetto Barranu 
 
 
DIRAMM/ 

 

DIRSAN/ 

  

ACQ/FODDIS 

 

SETT/G. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destinatari: 

 
� Collegio Sindacale 
� Servizio Bilancio  
� Servizio Acquisti 
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