
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SAN ITARIA LOCALE  n.  7 
Carbonia 

 
 

              Deliberazione n.    962 
 
adottata dal Direttore Generale in data    04/08/2008 
 
 
OGGETTO : Proroga trimestrale contratto di affidamento alla Ditta Hospal del “service” per 

emodialisi, comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione delle 
apparecchiature/attrezzature ed impianti.  

 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
Richiamata   la delibera n° 798 del 28.03.02 che dispone a favore della Ditta HOSPAL l’appalto 

concorso per l’affidamento quinquennale della fornitura in “service” di  materiali di 
consumo, apparecchiature ed attrezzature per i Servizi Dialisi dell’Azienda 
Sanitaria di Carbonia, collocati presso i PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di 
Carbonia; 
 

la delibera n° 1491 del 25.06.2002 che affida definitivamente la fornitura in 
“service” di quanto disposto a titolo di riserva con la citata deliberazione n° 798/02, 
comprendente la realizzazione degli impianti di climatizzazione presso i Servizi 
Dialisi del P.O. S.Barbara e del P.O. Sirai, le opere edili ed impiantistiche del 
Centro Dialisi di Buggerru, nonché la  costruzione dell’impianto di produzione 
delle acque di dialisi e la fornitura di una centrifuga e di due carrelli medicazione 
occorrenti per lo stesso Centro di Buggerru; 
 

la delibera n° 1899 del 24 agosto 2004, con la quale il “service” è stato esteso 
anche al Centro Dialisi di Carloforte alle condizioni previste nella deliberazione n° 
798/02; 
 
la delibera n° 945 del 17 settembre 2007, con la quale è stato disposto di affidare, 
mediante procedura negoziata, per un ulteriore anno fino al 31 luglio 2008 il 
“service” di cui trattasi, alla Ditta HOSPAL; 
   

Accertato    che è in fase di studio e progettazione il nuovo Capitolato Speciale per la fornitura 
in “service” di materiali di consumo, apparecchiature ed attrezzature per i Servizi 
Dialisi; 

 
 
Considerato che, nel frattempo, per garantire la continuità assistenziale ai dializzati, è 

conveniente ed opportuno procedere alla proroga alla Ditta HOSPAL  del “service” 
per emodialisi, comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione 
delle apparecchiature/attrezzature, nonché impianti, in uso presso i diversi reparti di 
dialisi; 

 
Visto l’art. 3 del Capitolato Generale dispone “…E’ fatto obbligo alle Ditte 

aggiudicatarie nelle more di affidamento del nuovo contratto di accettare una 
eventuale proroga per un periodo massimo di mesi 3 alle stesse condizioni e 
prezzi…”; 

 
 
 
 



 

 

Ritenuto  che sussistano i presupposti per l’applicazione della suddetta disposizione, al fine di 
garantire il proseguo della fornitura in attesa del perfezionamento del nuovo 
appalto; 

 
 

PROPONE 
 

� atto di proroga trimestrale, ai sensi dell’art. 3 del capitolato generale, alla Ditta HOSPAL del 
“service” per emodialisi, comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione delle 
apparecchiature/attrezzature e degli impianti di trattamento - distribuzione e scarichi acqua di 
dialisi  in uso presso i diversi reparti di dialisi; 

 
IL 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 A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 

� di prorogare per tre mesi, ai sensi dell’art. 3 del capitolato generale, alla Ditta HOSPAL il 
“service” per emodialisi, comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione delle 
apparecchiature/attrezzature e degli impianti di trattamento - distribuzione e scarichi acqua di 
dialisi, in uso presso i diversi reparti di dialisi, di cui alla deliberazione n° 798 del 28 marzo 2002 
e successivi contratti stipulati con la Ditta Hospal in data 20 maggio 2002 ed in data 25 luglio 
2003, alle condizioni sottoriportate: 

A) acquisto 
1)   di n° 4.500 dializzatori e relativi Kits di cui al Gruppo A “Dialisi Bicarbonato Standard” al 

prezzo unitario di € 34,86 + IVA 4% (di cui € 12,55 per i dializzatori ed € 22,31 per i Kit di 
dialisi); 

2)     di n° 1.800 dializzatori e relativi Kits di cui al Gruppo B “Dialisi con metodiche miste” al 
prezzo unitario di € 77,47 + IVA 4% (di cui € 44,42 per i dializzatori ed € 33,05 per i Kit di 
dialisi); 

3)     di n° 6.300 “Altri materiali di consumo e materiali diversi”, ai costi di offerta e secondo 
quanto stabilito nel contratto integrativo del 25 luglio 2003; 

B) affidamento della manutenzione  
1)      di n° 77 reni artificiali (di cui n° 60 di proprietà della HOSPAL e n° 17 di proprietà 

dell’ASL) al prezzo unitario mensile di € 168,71 + I.V.A. 20%; 
2)      di n° 76 letti bilancia al prezzo unitario mensile di € € 12,40 + I.V.A. 20%; 
3)      n° 2 Letti bilancia acuto mod. Tassinari 2000 Maxi A/V al prezzo unitario mensile di € 

10,33 + I.V.A. 20%; 
4)      n° 2 Saturimetri al prezzo unitario mensile di € 2,66 + I.V.A. 20%; 
5)      n° 2 Sistemi mobilizzazione pazienti mod. Liko Golvo 7007S al prezzo unitario mensile di 

€ 51,16  + I.V.A. 20%; 
6)      n° 1 Impedenziometro mod. Akern STA/BIA al prezzo unitario mensile di € 17,215 + 

I.V.A. 20%; 
7)      n° 1 Centrifuga mod. ALC PK 110 completa di O-G26/1, del Centro Dialisi di Buggerru, al 

prezzo di € 11,81 al mese + I.V.A. 20%; 
8)      n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Centro di 

Carloforte, al prezzo mensile di € 723,04 + I.V.A. 20%; la manutenzione è 
onnicomprensiva della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali 
di consumo e pezzi di ricambio; 



 

 

 
 

9)      n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Servizio Dialisi 
del P.O. Sirai di Carbonia, al prezzo mensile di € 1.016,25 + I.V.A. 20%; la manutenzione è 
onnicomprensiva della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali 
di consumo e pezzi di ricambio; 

10) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Servizio Dialisi 
del P.O. S. Barbara di Iglesias, al prezzo mensile di € 934,43 + I.V.A. 20%; la 
manutenzione è onnicomprensiva della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in 
opera di materiali di consumo e pezzi di ricambio; 

11) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Centro Dialisi di 
Buggerru, al prezzo di € 723,04 al mese + I.V.A. 20%; la manutenzione è onnicomprensiva 
della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali di consumo e 
pezzi di ricambio. 

 

� di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza. 
 

� di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti dell’Assistenza Farmaceutica per 
l’emissione delle relative ordinazioni di fornitura. 

 

� di demandare all’Ufficio Tecnico aziendale di provvedere per quanto di competenza nell’ambito 
della manutenzione delle attrezzature/apparecchiature ed impianti citati. 

 

� determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture 
di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale. 

 

� imputare la complessiva spesa della proroga trimestrale, indicata fino al 30 settembre 2008, 
ammontante presumibilmente a € 362.952,47, oltre l’I.V.A. 4% e 20%, al piano dei conti 
aziendale , come segue: 
€      10.190,28 oltre l’I.V.A 20%  sulla classe di costo 441300003 “Manutenzione in appalto degli 

impianti”  
€    42.271,19 oltre l’I.V.A 20% sulla classe di costo 441300006 “Manutenzione in appalto delle 

attrezzature ed apparecchiature scientifiche sanitarie”  
€   310.491,00 oltre l’I.V.A. 4% e 20% sulla classe di costo 420100012 “Materiale per 

emodialisi”  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        Dr. Benedetto Barranu 

 
 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
  
ACQ/FODDIS 

Coord.Mag.Gen./Barbieri 
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Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n° _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale 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 Bilancio 

� Controllo di gestione 

� Servizio Acquisti 

� Dirigente Farmacista Area Ospedaliera 

� Responsabile Farmacia Interna PP.OO. Iglesias 

� Responsabile Farmacia Interna Sirai 

� Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti Assistenza Farmaceutica 

� Responsabile del Servizio di Nefrologia ed Emodialisi di Carbonia 

� Responsabile del Servizio di Nefrologia ed Emodialisi di Iglesias 

� Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 
 
 



 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 
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Deliberazione n. _____________del ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proroga trimestrale contratto di affidamento alla Ditta Hospal del “service” per 

emodialisi, comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione delle 

apparecchiature/attrezzature ed impianti. 

 

Importo Spesa trimestrale €  362.952,47 (oltre l’I.V.A. 4% e 20%). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE n°  7 
Via Dalmazia 83 - CARBONIA (CA) 

P.I./C.F.O2261310920 

 

 

Prot. N...................        Carbonia _______________ 

 

SERVIZIO Acquisti 
 

Racc.A/R 
Spett.le Ditta HOSPAL 

Via Ferrarese 219/9 
40128 BOLOGNA 

 
 

e p.c.                           al Direttore Sanitario 
Dr. Pietro Chessa  

S E D E  
 

 
        
OGGETTO: Conferma fornitura annuale in “service” di  materiali di consumo, apparecchiature ed 

attrezzature per i Servizi Dialisi dell’Azienda Sanitaria di Carbonia.  
 

 Per quanto in oggetto, Vi notifichiamo formalmente che, a seguito della nostra richiesta prot. 
n° 15123 del 10 luglio 2007 e della vostra nota-fax del 06 agosto 2007, con delibera n° 945 del 17 
settembre 2007 la nostra Azienda, ha regolarmente deliberato in Vostro favore la conferma  fino al 31 
luglio 2008, fatta salva l’interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della nuova gara, del 
contratto di affidamento quinquennale (scaduto il 31 luglio 2007) del “service” per emodialisi, 
comprendente la fornitura del materiale di dialisi e la manutenzione delle apparecchiature 
attrezzature e degli impianti di trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi dei Servizi 
Dialisi dell’Azienda Sanitaria di Carbonia. 
 Le condizioni di fornitura, come da vostra nota-fax del 06 agosto 2007, sono le seguenti: 

A) acquisto 
1) di n° 17.550 dializzatori e relativi Kits di cui al Gruppo A “Dialisi Bicarbonato Standard” al 

prezzo unitario di € 34,86 + IVA 4% (di cui € 12,55 per i dializzatori ed € 22,31 per i Kit di 
dialisi); 

2) di n° 6.950 dializzatori e relativi Kits di cui al Gruppo B “Dialisi con metodiche miste” al prezzo 
unitario di € 77,47 + IVA 4% (di cui € 44,42 per i dializzatori ed € 33,05 per i Kit di dialisi); 

3) di n° 24.500 “Altri materiali di consumo e materiali diversi”, ai costi di offerta e secondo quanto 
stabilito nel contratto integrativo del 25 luglio 2003; 

B) affidamento della manutenzione annuale 
1) di n° 71 reni artificiali (di cui n° 54 di proprietà della HOSPAL e n° 17 di proprietà dell’ASL) al 

prezzo unitario annuale di € 2.024,51+ I.V.A. 20% (pari a € 168,71 al mese); 
2) di n° 69 letti bilancia al prezzo unitario annuale di € 148,74+ I.V.A. 20% (pari a € 12,40 al 

mese); 
3) n° 2 Letti bilancia acuto mod. Tassinari 2000 Maxi A/V al prezzo unitario annuale di € 123,95+ 

I.V.A. 20% (pari a € 10,33 al mese); 
4) n° 2 Saturimetri al prezzo unitario annuale di € 24,79+ I.V.A. 20% (pari a € 2,66 al mese); 
5) n° 2 Sistemi mobilizzazione pazienti mod. Liko Golvo 7007S al prezzo unitario annuale di € 

613,92+ I.V.A. 20% (pari a € 51,16 al mese); 



 

 

6)  n° 1 Impedenziometro mod. Akern STA/BIA al prezzo unitario annuale di € 206,58 + I.V.A. 20% 
(pari a € 17,215 al mese); 

7) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Centro di Carloforte, al 
prezzo annuale di € 8.676,48+ I.V.A. 20% (pari a € 723,04 al mese); la manutenzione è 
onnicomprensiva della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali di 
consumo e pezzi di ricambio; 

8) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Servizio Dialisi del 
P.O. Sirai di Carbonia, al prezzo annuale di  € 13.550,00, meno sconto del 10%, equivalente a € 
12.195,00 + I.V.A. 20% (pari a € 1.016,25 al mese); la manutenzione è onnicomprensiva della 
gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali di consumo e pezzi di 
ricambio; 

9) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, per il Servizio Dialisi del 
P.O. S. Barbara di Iglesias, al prezzo annuale di  € 12.459,00, meno sconto del 10%, equivalente 
a € 11.213,10 + I.V.A. 20% (pari a € 934,43 al mese); la manutenzione è onnicomprensiva della 
gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali di consumo e pezzi di 
ricambio; 

C) affidamento per il Centro Dialisi di Buggerru della manutenzione per sette mesi  
dell’impianto trattamento acque e della centrifuga  

1) n° 1 impianto trattamento - distribuzione e scarichi acqua di dialisi, al prezzo di € 723,04 al mese 
+ I.V.A. 20% (pari a € 5.061,28 + I.V.A. 20% per sette mesi); la manutenzione è onnicomprensiva 
della gestione dell’impianto, della fornitura e messa in opera di materiali di consumo e pezzi di 
ricambio; 

2) n° 1 Centrifuga mod. ALC PK 110 completa di O-G26/1 al prezzo di € 11,81 al mese + I.V.A. 20% 
(pari a € 82,67 + I.V.A. 20% per sette mesi). 

 Inoltre, come da capitolato e da contratto, 
dal 01 agosto 2007, sono diventati di proprietà dell’ASL i seguenti cespiti dislocati: 

a) presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi di Carbonia: 
n° 28 Letti Bilancia Tassinari 2000 Midi 
n°   1 Letto bilancia acuto mod. Tassinari 2000 Maxi A/V 
n°   1 Sistema mobilizzazione pazienti mod. Liko Golvo 7007S 
n°   1 Carrello Ecografo mod. Toshiba UZWT 321° 
n°   1 Impedenziometro mod. Akern STA/BIA 
n°   1 Saturimetro 
n°   1 Carrello medicazione Givas Saturno CP 0005 
n°   1 Materasso antidecubito acuto mod. Hill Room 
n°   1 Impianto H2O (35 posti letto) 
n°   1 Impianto di climatizzazione  

b)  presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi di Iglesias 
n° 19 Letti Bilancia Tassinari 2000 Midi 
n°   1 Letto bilancia acuto mod. Tassinari 2000 Maxi A/V 
n°   1 Sistema mobilizzazione pazienti mod. Liko Golvo 7007S 
n°   1 Sonda Ecografo mod. Toshiba PLF703 NT 
n°   1 Saturimetro 
n°   1 Carrello medicazione Givas Saturno CP 0005 
n°   1 Materasso antidecubito acuto mod. Hill Room 
n°   1 Impianto H2O (25 posti letto) 
n°   1 Impianto di climatizzazione; 

mentre dal 1 gennaio 2008, diventeranno di proprietà dell’ASL i seguenti cespiti dislocati presso il 
Centro Dialisi di Buggerru: 

n° 1 Centrifuga mod. ALC PK 110 completa di O-G26/1,  
n° 2 Carrelli medicazione Givas Saturno CP 0005,  
n° 1 Impianto per la produzione delle acque di dialisi. 

  
 



 

 

 Infine con la medesima deliberazione sopraccitata n. 945/07,  è stato deciso: 
- di confermare  per il Centro Dialisi di Buggerru: 

a)   fino al 31 dicembre 2007: 
- realizzazione del Centro di Buggerru a € 13.995,984 al mese, per 5 mesi (da agosto a 

dicembre 2007), equivalente a € 69.979,92, oltre l’I.V.A. 10% 
- realizzazione dell’impianto per la produzione delle acque di dialisi a € 2.767,34 al mese, 

per 5 mesi (da agosto a dicembre 2007), equivalente a € 13.836,70, oltre l’I.V.A. 4% 
- Centrifuga mod. ALC PK 110 completa di O-G26/1 a € 46,34 al mese, per 5 mesi (da 

agosto a dicembre 2007), equivalente a € 231,70, oltre l’I.V.A. 20% 
- Carrello medicazione Givas Saturno CP 0005 a € 17,91 al mese , per n° 2 Carrelli per 5 

mesi (da agosto a dicembre 2007), equivalente a € 179,10, oltre l’I.V.A. 20% 
   per un totale di € 84.227,42 + I.V.A. 10% , 4% e 20%; 

b)  fino al 31 luglio 2008 il noleggio quinquennale (iniziato nell’agosto del 2003) dei n° 6 reni 
artificiali e dei n° 6 letti bilancia: 
al costo annuale per ciascun rene artificiale di € 4.751,40 + I.V.A.  4% 
al costo annuale per ciascun letto bilancia   di €    674,44 + I.V.A. 20% 
per un totale di € 32.555,04 + I.V.A. 4% e 20%; 
precisando che i costi totali su riportati sono già stati impegnati con le deliberazioni 798/02 
e 1491/02; 

- di esonerarVi dall’effettuare la manutenzione agli impianti di climatizzazione dei Centri Dialisi di 
Carbonia e di Iglesias, a fronte di uno sconto sul canone del sesto anno del 10% per la 
manutenzione onnicomprensiva degli impianti di trattamento - distribuzione e scarichi acqua di 
dialisi di Carbonia e di Iglesias (come peraltro riportato nella precedente lettera B punti 8 e 9)  
 

  Vi ringraziamo per la fattiva collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   D.ssa Agnese Foddis 
                 
 
 
 
 
 
 
Barbieri 
Tel. 07816683223 
 


