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

 
 

  Deliberazione n.      961 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data        04/08/2008 
 
 
OGGETTO:  “L.R. n° 2 del 29.05.2007. Programma Investimenti s anitari per gli anni 2007-2008-

2009 - Delibera della Giunta Regionale n. 40/25 del 09.10.2007. 
Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di n° 1 impianto radiologico 
Multifunzione Digitale, n° 1 Tavolo Radiologico tel ecomandato e n° 1Apparecchio per 
Tomografia Computerizzata per il servizio Radiologia del P.O. sirai, compreso 
contratto di manutenzione assicurativa quinquennale. 
Ratifica atti di gara. aggiudicazione in favore ditte diverse. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Richiamata  la nota Prot. 27553/XV 5.3/2 del 07.12.2007 con la quale l’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità ha comunicato che la Giunta Regionale, con deliberazione n° 
40/25 del 09.10.2007, ha approvato il programma di investimenti sanitari per il triennio 
2007-2009, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge finanziaria regionale 
(L.R. n. 2 del 29.05.2007 – art. 32); 

 
Atteso che: 

• nel contesto del citato programma operativo, l’Azienda risulta beneficiaria di 
un’attribuzione finanziaria per complessivi € 3.700.000,00 

• il programma prevede il seguente intervento:  
- N. 30 - € 1.200.000,00 finalizzato all’acquisizione di una TAC e attrezzature 

tecnologiche per il PO Sirai di Carbonia – Anno 2008;  
 
Vista la Delibera n° 278 del 11.03.2008, con la quale l’A zienda ha indetto la procedura 

aperta per la fornitura “chiavi in mano” di n° 1 Impianto Radi ologico Multifunzione 
Digitale, n° 1 Tavolo Radiologico Telecomandato e n ° 1 Apparecchio per Tomografia 
Computerizzata per il Servizio Radiologia del PO SIRAI, compreso contratto di 
manutenzione assicurativa quinquennale, approvando contestualmente il Capitolato di 
gara; 
 

Atteso  che in applicazione del D.Lgs 163/2006, è stata disposta la pubblicazione del bando di 
gara sulla G.U.R.I. Parte Prima 5a Serie Speciale n° 47 del 21.04.2008 e sulla GUCE 
n° S74 del 16.04.2008 Documento 2008/S 74-0999924, nonchè sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture, e dell’avviso per estratto sui quotidiani  “Il Sardegna 
del 26.04.2008, “Il Sole 24 del 26.04.2008, “La Nuova Sardegna del 26.04.2008” e 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 24.04.2008; 

 
Visti  i verbali di gara in data 23.06.2008 – 03.07.2008 – 25.07.2008 e 29.07.2008 della 

Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 45 del 
19.06.2008; 

  
Preso atto  che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di Ditte diverse, ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006; 
 
Visti  il Capitolato Speciale e il Capitolato Generale; 
 
Visto  il D.Lgs 163/2006; 
 
Ravvisata  la legittimità delle operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara; 
 



   
  segue Deliberazione 961 del 04/08/2008   

 
 
 

 
Preso atto che l’importo di affidamento, ammontante complessivamente a € 1.806.006,00 IVA di 

legge compresa, è superiore all’importo finalizzato e finanziato dalla  RAS, pari a 
€.1.200.000,00; 
 

Dato atto che è intendimento della Direzione Aziendale procedere con urgenza all’acquisizione 
delle apparecchiature oggetto di proposta di aggiudicazione, al fine di garantire la 
continuità dell’assistenza e non provocare l’interruzione delle diagnostiche interessate 
con conseguente disagio per gli utenti, sia interni che esterni, tenuto conto che le 
apparecchiature attualmente in uso sono soggette a continui interventi di 
manutenzione con conseguenti fermo macchina e costi aggiuntivi; 

 
Precisato ancora, che la Direzione Aziendale intende ricorrere all’acquisto di che trattasi 

utilizzando risorse del Bilancio corrente Aziendale a copertura del maggior onere 
sull’importo finanziato;  

 
 
 

Propone 
 
 

• di disporre l’aggiudicazione della gara mediante procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” 
di n° 1 Impianto Radiologico Multifunzione Digitale , n° 1 Tavolo Radiologico Telecomandato e n° 1 
Apparecchio per Tomografia Computerizzata per il Servizio Radiologia del PO SIRAI, compreso 
contratto di manutenzione assicurativa quinquennale, così come si evince dai verbali della 
Commissione di aggiudicazione, 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; 
 

 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
4 di ratificare gli allegati verbali in data 23.06.2008 – 03.07.2008 – 25.07.2008 e 29.07.2008  della 

Commissione di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di n° 1 
Impianto Radiologico Multifunzione Digitale, n° 1 T avolo Radiologico Telecomandato e n° 1 
Apparecchio per Tomografia Computerizzata per il Servizio Radiologia del PO SIRAI, compreso 
contratto di manutenzione assicurativa quinquennale, indetta con Delibera 278/2008; 

 
4 di disporre l’aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 2 pagine 

e parte integrante della presente delibera; 
 
4 di dare atto che i presenti affidamenti sono soggetti 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;  
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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 demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all’emissione di regolare fattura 

di addebito a carico della Ditta GE Medical Systems e della Ditta Siemens, rispettivamente per 
la somma di € 200,00 + IVA 20% e € 100.00 + IVA 20% per la permuta  delle apparecchiature 
in dotazione alla Radiologia del PO Sirai, e nello specifico: 

 
a) Impianto radiologico “TUBO RX PENSILE, TELERADIOGRAFO E BARELLA, MARCA 

GMM MGA 50” 
 
b) Tavolo telecomandato “SIEMENS SIREGRAPH + accessori” 

 
c) TAC TOSHIBA CT SYSTEM MODEL TSX -002 completa di:  

•••• CT.SCANNER GANTRY MODEL CGGT-010D  
•••• X RAY HIGH VOLTAGE GENERATOR MODEL CXXG-007A 
•••• Accessori vari. 

 
4 di procedere alla cancellazione dal libro dell’inventario delle succitate apparecchiature; 
 
4 di disporre che la somma di € 360,00, relativa alla permuta delle succitate apparecchiature, sia 

utilizzata per l’acquisizione delle apparecchiature oggetto del presente atto; 
 
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 € 1.806.006,00  IVA 20% inclusa sulla classe di costo 

020300004 del piano dei conti aziendale come segue: 
 

€ 1.200.000,00  sul finanziamento di € 1.200.000,00 finalizzato all’acquisizione di una 
TAC e attrezzature tecnologiche per il PO Sirai di Carbonia – Anno 2008, 
di cui alla D.G. n° 40/25 del 09.10.2007; 

 
€ 605.646,00 sul Bilancio corrente,  
 
€ 360,00 sulla somma di pari importo, relativa alla permuta delle apparecchiature 

sopra specificate; 
 

4 di dare atto che l’erogazione delle somme a valere sul finanziamento di € 1.200.000 di cui alla 
D.G. n° 40/25 del 09.10.2007   sarà corrisposta dalla RAS, come segue: 
- 70% dell’importo aggiudicato all’atto dell’aggiudicazione della fornitura; 
- quota residua all’atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza 

della spesa complessiva ed entro i limiti dell’assegnazione; 
 

4 di dare atto che l’emissione dell’ordine di fornitura delle apparecchiature è vincolato all’effettiva 
erogazione a cura dell’Ass.to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 
4 di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell’Ass.to Regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’anticipazione delle somme necessarie pari a 
€.1.806.006,00  attingendo dai fondi del Bilancio corrente Aziendale; 
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4 di dare atto che, con l’accreditamento dei fondi da parte dell’Ass.to Regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, verrà reintegrato il bilancio dell’Azienda per l’importo pari alle 
somme utilizzate; 

 
4 di richiedere formalmente all’On.le Ass.to Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, l’erogazione della somma di € 840.000,00 pari al 70% della somma a valere sul 
finanziamento RAS. 

 
 
 

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  

 

Ratifica apparecchiature RAD Sirai  
 
 
 
 
 


