
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 
CARBONIA 

 
 

                                                                            Deliberazione n° 1248 
 

adottata dal Direttore Generale in data         16/10/2008 
 
 

OGGETTO: Proroga trimestrale del contratto di fornitura di dispositivi di sicurezza, accessori 
e parti di ricambio per Elettrobisturi Erbe serie ACC/ICC/VIO in dotazione 
all’Azienda. Ditta MOVI S.p.A. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 

Richiamata la deliberazione n° 966 del 25 settembre 2007 con la quale è stata disposta la 
provvista annuale di dispositivi di sicurezza, accessori e parti di ricambio per 
Elettrobisturi Erbe serie ACC/ICC/VIO in dotazione all’Azienda presso la Ditta  
MOVI S.p.A., ai sensi e per effetto dell’art. 57, punto 2, lettera b), del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Atteso  pertanto, che l’affidamento contrattuale derivante dall’atto deliberativo di cui 
sopra è scaduto il 24 settembre 2008; 

 

Considerato che è conveniente ed opportuno procedere alla proroga della fornitura di 
dispositivi di sicurezza, accessori e parti di ricambio per Elettrobisturi Erbe serie 
ACC/ICC/VIO in dotazione all’Azienda, al fine di garantire la regolare attività 
presso tutte le Sale Operatorie dei Presidi Ospedalieri, nell’attesa del 
perfezionamento della nuova procedura negoziata, già intrapresa con la nota prot. 
n° 1140 del 6 ottobre 2008, inviata ai Responsabili delle citate Sale Operatorie 
Aziendali; 

 

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 della fornitura di dispositivi di sicurezza, accessori e parti di 
ricambio per Elettrobisturi Erbe serie ACC/ICC/VIO in dotazione all’Azienda presso la Ditta  
MOVI S.p.A., ai sensi dell’art. 3 del capitolato generale. 

 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 

 
DATO ATTO    dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI    il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
- di autorizzare formalmente, ai sensi dell’art. 3 del capitolato generale, la proroga trimestrale 

della fornitura di dispositivi di sicurezza, accessori e parti di ricambio per Elettrobisturi Erbe serie 
ACC/ICC/VIO in dotazione all’Azienda presso la Ditta  MOVI S.p.A., alle condizioni previste 
dalla n° 966 del 25 settembre 2007. 
 

- di dare atto che la proroga sarà operativa per tre mesi alle medesime condizioni e prezzi 
inizialmente pattuiti e di cui alle delibera citata in premessa; 

 

- di imputare il costo presuntivo trimestrale di  € 15.000,00,  I.V.A. 20% inclusa, sulla classe di 
costo 042 001 00027 (Materiale sanitario di gestione economale) del piano dei conti aziendale 
anno 2008. 

 

- di demandare al coordinatore dei magazzini aziendali nonché dell’ufficio ordini per gli 
adempimenti correlati all’emissione delle relative ordinazioni di fornitura. 

 

- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle 
fatture d’addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative 
aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale. 

 

- di dare atto che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della 
Legge 488/1999 in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi 
nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere. 

 
                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     Dr. Benedetto Barranu 
                                                   

 
DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

Coord.Mag.Gen./Barbieri 

 

 

 

 



 

Il 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° 8  

 

 

Destinatari: 

 

� Servizio Bilancio 

� Gestione di controllo  

� Collegio dei Sindaci 

� Servizio Acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


