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

  
 
 

   Deliberazione n.         1146 
 

adottata dal Direttore Generale in data           30/09/2008 
 
 
Oggetto: Autorizzazione procedura negoziata ad offerte plurime, per la fornitura di 

apparecchiature/attrezzature ed arredi per l’Hospice, per l’UO di Riabilitazione del PO S. 
Barbara, per la Riabilitazione del Distretto sanitario di Carbonia e per la Comunità Terapeutica di 
Tallaroga. 

 Approvazione Capitolato Speciale. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Viste le sottoelencate note, rispettivamente del Resp.le dell’U.O. di Riabilitazione del PO CTO – 

Dr.ssa Miriana Fresu, del Resp.le del Distretto di Carbonia – Dr. Marco V. Grussu e del 
Resp.le SED Aziendale – Dr. Roberto Pirastu, che si allegano al presente atto per costituirne 
parte integrante, tendenti ad ottenere la fornitura di apparecchiature/attrezzature ed arredi: 
• Prot. 12/FKT  del 02.04.2008 e Prot. 17/ FKT del 11.06.2008; 
• Prot. ABS 541 del 24.04.2008 
• Prot. 379 del 28.03.2008, integrata con Prot. 519 del 13.05.2008 

 
Atteso  che il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, a margine delle succitate note, hanno 

espresso parere favorevole;  
 
Ravvisata la necessità di dover procedere all’acquisto di quanto richiesto in tempi brevi al fine di 

assicurare la continuità dell’assistenza e non provocare l’interruzione dei servizi; 
 
 Atteso che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli 

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

 
Tenuto conto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 110.000,00+ IVA di legge; 
 
Considerato che per rendere pienamente fruibili i nuovi locali dell’UO di Riabilitazione del PO S. Barbara, 

appare percorribile l’acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, come ribadito all’Art. 7 del Regolamento 
Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006; 

 
Atteso peraltro, che la fornitura può essere acquisita in economia ai sensi dell’art. 41, comma 1, 

della Legge Regionale n° 5 del 07.08.2007; 
 
Dato atto che: 

• la scelta della procedura della contrattazione rientra tra le facoltà del Direttore 
Generale, purché siano garantite l’economicità, la speditezza della gestione, e 
l’imparzialità; 

• è comunque assicurata la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, atteso 
che l’invito sarà esteso a più ditte operanti nel settore, così come previsto dal 
regolamento aziendale succitato e dalla L.R. 5/2007, assicurando la produzione 
dell’offerta in busta chiusa, la cui apertura è demandata ad apposita commissione in 
seduta privata; 

 
Rilevato che per l’acquisto di quanto occorrente non risulta apposito finanziamento, né disponibilità 

alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l’unica copertura 
finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;  

 



     
  

 
segue Deliberazione 1146 del  30/09/2008 

 
 

 
 

Tenuto conto che l’Ufficio, ha predisposto il Capitolato Speciale sulla base delle caratteristiche tecniche 
fornite dai Resp.li interessati; 

 
Dato atto che per l’avvio della presente procedura non è dovuto, sia da parte dell’Azienda che da parte 

delle ditte offerenti, il contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla 
deliberazione della medesima autorità del 24.01.2008 “ Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 
della Legge n° 266 del 2005 per l’anno 2008. Contri buti di partecipazione alle gare” 

 
 
 

 PROPONE 
 
 
• se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo che: 

 
a) autorizzi una procedura negoziata (cottimo fiduciario) ad offerte plurime per la fornitura di 

“apparecchiature/attrezzature ed arredi per l’Hospice, per  l’UO di Riabilitazione del PO S. Barbara, 
per la Riabilitazione del Distretto sanitario di Carbonia e per la Comunità Terapeutica di Tallaroga”; 

 
b) approvi il Capitolato Speciale; 
 
c) disponga l’invito alle ditte: Nuova Imel (CA) – Faiferri Giorgio (CA) – GIVAS (Saonara – PD) – CFS 

Fornitura Ospedaliere (Torrebelvicino (VI) – Chinesport (UD) – Acircle (BO) – Elettromedical (CA) –  
Technos (CA) – Sanamed (CA) – Elettromedical (CA) – Sirio Medical (SS) – Prodifarm (CA) – PS 
Medical (SS) – BME Arredamenti (Sestu – CA) – Temosa (SS) – Form Selection (CA) – Nuova 
Sarda Medicali (CA) – ARP (NU) – Karrel (Gattatico – RE) - Te.S.Med (Decimomannu – CA); 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
4 di autorizzare formalmente la procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di  

apparecchiature/attrezzature ed arredi per l’Hospice, per l’UO di Riabilitazione del PO S. Barbara, per la 
Riabilitazione del Distretto sanitario di Carbonia e per la Comunità Terapeutica di Tallaroga,  attingendo i 
fondi necessari dal bilancio corrente, ravvisata la necessità di dotare i servizi di quanto richiesto in tempi 
brevi al fine di assicurare la continuità dell’assistenza e non provocare l’interruzione dei servizi; 

 
4  di approvare l’allegato Capitolato Speciale di gara; 
 
4 di autorizzare formalmente la comunicazione d’invito alle sottotelencate ditte: 

Nuova Imel (CA) – Faiferri Giorgio (CA) – GIVAS (Saonara – PD) – CFS Fornitura Ospedaliere 
(Torrebelvicino (VI) – Chinesport (UD) – Acircle (BO) – Elettromedical (CA) – Technos (CA) – Sanamed 
(CA) – Elettromedical (CA) – Sirio Medical (SS) – Prodifarm (CA) – PS Medical (SS) – BME 
Arredamenti (Sestu – CA) – Temosa (SS) – Form Selection (CA) – Nuova Sarda Medicali (CA) – ARP 
(NU) – Karrel (Gattatico – RE) - Te.S.Med (Decimomannu – CA); 
 



     
  

 
segue Deliberazione 1146 del  30/09/2008 

 
 

4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all’espletamento 
della procedura negoziata; 

 
4 di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 110.000,00 oltre l’IVA di legge sulle classi di 

costo 020300004 -  020400001  - 020500001 – 0200050002 del piano dei conti aziendale Bilancio 
corrente. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

 

 

DIR. AMM.  

DIR. SAN. 

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  

 

 

Indizione apparecchiature_attrezzature FKT 
 
 


