
    Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Sanitaria Locale N. 7 - Carbonia 

  
 
 

Deliberazione   n°          969            

adottata da Direttore Generale in data    04/08/2008 

          

OGGETTO:  Procedura aperta per  la fornitura e installazione “chiavi in mano” di n° 1 
apparecchiatura TAC per la Radiologia del PO CTO, compreso contratto di 
manutenzione assicurativa quinquennale. 

 Ratifica atti di gara. Affidamento in favore della Ditta GE Medical Systems Italia. 
 
 
Il Resp.le del Servizio Acquisti: 
 
 
Vista la Delibera n° 746 del 20.06.2008, con la quale l’A zienda ha indetto la procedura 

aperta per la fornitura urgente “chiavi in mano” n° 1 apparecchiatura TAC per la 
Radiologia del PO CTO, compreso contratto di manutenzione assicurativa 
quinquennale, approvando contestualmente il Capitolato di gara; 

 
Atteso  che in applicazione della L.R. n° 5 del 07.08.2007,  è stata disposta la 

pubblicazione del bando di gara nell’Albo Pretorio dell’ASL N. 7 di Carbonia, 
nell’Albo Pretorio dei Comuni di Iglesias e Carbonia, nonchè nel sito informatico 
dell’ASL 7 Carbonia, della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture, 
e dell’avviso per estratto sui quotidiani  “Il Sardegna del 30.06.2008, “Il Sole 24 
del 30.06.2008, “La Nuova Sardegna del 30.06.2008” e “Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici del 01.07.2008; 

 
Visti  i verbali di gara in data 22.07.2008 della Commissione di aggiudicazione, 

nominata con Disposizione Amministrativa n° 51 del 21.07.2008; 
  
Preso atto  che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di Ditta GE Medical 

Systems Italia, unica ditta offerente; 
 
Visti  il Capitolato Speciale e il Capitolato Generale; 
 
Visto  il D.Lgs 163/2006 e la L. R. n° 5 del 07.08.2007; 
 
Ravvisata  la legittimità delle operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara; 

 
 

Propone 
 

• di disporre l’aggiudicazione della gara mediante procedura aperta per la fornitura urgente 
“chiavi in mano” di n° 1 apparecchiatura TAC per la  Radiologia del PO CTO, compreso 
contratto di manutenzione assicurativa quinquennale così come si evince dai verbali della 
Commissione di aggiudicazione in data 22.07.2008, parti integranti del presente atto;  

 
 

Il Direttore Generale 
 
 

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti; 
 

Sentiti              il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 



    
  

 
segue Deliberazione  969  del  04/08/2008   

 
 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
4 di ratificare gli allegati verbali in data 22.07.2008 della Commissione di aggiudicazione 

della procedura aperta per la fornitura urgente “chiavi in mano” di n° 1 apparecchiatura 
TAC per la Radiologia del PO CTO, compreso contratto di manutenzione assicurativa 
quinquennale, indetta con Delibera 746/2008; 

 
4 di disporre l’aggiudicazione in favore della ditta GE Medical Systems Italia  come segue: 
 

• n° 1 Tomografo computerizzato multislice CTLIGHTSPEED ULTRA cod. L78581JA  
completo di Tastiera italiana e interfaccia utente cod  B7800TT a € 166.660,00 + 
IVA 20% 

 
4 di dare atto che il presente affidamento è soggetto a stipula contrattuale; 
 
4 di rinviare a successivo ed apposito atto l’eventuale affidamento relativo al contratto 

quinquennale del servizio di manutenzione full-risk post garanzia;  
 
4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di 

competenza, relativamente all’emissione dell’ordine di fornitura da inviare in via 
immediata, data l’urgenza della fornitura nelle more della stipula contrattuale; 

 
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 € 199.992,00 IVA 20% inclusa sulla classe di costo 

020300004 del piano dei conti aziendale  bilancio corrente. 
 
 
 

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: 
Bilancio 
Collegio dei sindaci 
Acquisti 
Ufficio ordini/magazzino economale 
Ufficio Collaudi 
Referente Consorzio Metis (Ing. C. Mura) 
 
 
 
Ratifica procedura aperta TAC CTO 


