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  Deliberazione n.        434/C 
 

 

adottata dal Commissario in data         31/03/2011 
 

OGGETTO:  CIG Gara n° 1481849C77 – acquisizione in economia - della fornitura annuale di pellicole 
radiografiche per stampante Drystar 2000 AGFA in uso presso il Servizio di Medicina 
Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta AGFA – GEVAERT S.p.A. 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, il quale: 
 

Acquisita  e richiamata a motivazione del presente atto la nota Prot. n° 303/AFO/2011 del 02/03/2011  
a firma del Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, con la quale 
chiede l’acquisto della fornitura di pellicole radiografiche per stampante Drystar 2000 
AGFA in utilizzo presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia;  

 

Verificato che l’attuale affidamento contrattuale risulta scaduto in data 01/04/2011; 
 

Precisato  in particolare che; 
 

� trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 10.000,00 (IVA esclusa) e pertanto, ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato 
con deliberazione n° 1305/2006, si può prescindere dal ricorso al confronto 
concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l’acquisizione a prezzo di 
mercato di quanto necessario; 

 

� la ASL non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999, 
in quanto il prodotto oggetto della fornitura non risulta incluso nelle convenzioni 
CONSIP a carattere nazionale attualmente attive; 

 

� la ditta AGFA – GEVAERT S.p.A. è la produttrice e concessionaria ufficiale ed 
esclusiva dei prodotti medicali Agfa; 

 

Specificato che con nota; 
 

� Prot. ASL n° PG/2011/6030 del 15/03/2011, la ASL ha inviato richiesta di preventivo alla 
ditta Agfa-Gevaert S.p.A. prevedendo il termine di scadenza per la presentazione del 
medesimo alle ore 13 del giorno 31/03/2011; 

 

� del 25/03/2011 DB/DD/ds, la ditta Agfa - Gevaert S.p.A. ha comunicato il proprio 
preventivo, confermando il medesimo prezzo praticato nel corso dell’affidamento 
contrattuale annuale scaduto in data 31/03/2011; 

 

Esaminata la congruità del preventivo della ditta Agfa –Gevaert S.p.A. a fronte dello sconto del 60% 
accordato sul prezzo di listino di vendita al pubblico, così come dettagliato; 

 

� € 2,90 cad. unità di prodotto (Listino Ufficiale Prezzi Imaging 2011); 
� € 1,16 cad. unità di prodotto - prezzo offerto; 
 

Accertato che l’importo presunto annuale di spesa della suddetta fornitura è quantificato in € 
1.740,00 (IVA 20% esclusa), da finanziarsi con in fondi del bilancio di parte corrente; 

 

Visti il D.Lgs. n° 163/2006, il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia e la lettera di 
richiesta preventivo; 

 

Ritenuto di poter procedere all’acquisto di quanto richiesto. 
 

PROPONE 
 

� ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con deliberazione 
n° 1305/2006, atto di aggiudicazione della fornitura di pellicole radiografiche per stampante Drystar 2000 
AGFA, in uso presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia, in favore della ditta AGFA – 
GEVAERT S.p.A. 

 

IL COMMISSARIO 
 

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti. 
 

Sentito in merito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario. 
                  



 

                
  ASL n° 7 Carbonia 

 

 

 

 
 
 

 

D E L I B E R A 
 

per i motivi esposti in premessa, di: 
 

� affidare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con 
deliberazione n° 1305/2006, la fornitura di pellicole radiografiche per stampante Drystar 2000 AGFA, in 
uso presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia, in favore della ditta AGFA – 
GEVAERT S.p.A. 

 

� dare atto che l’affidamento contrattuale avrà la durata di anni 01 (uno), con decorrenza del termine 
iniziale dalla data di esecutività della presente, alle seguenti condizioni economiche; 

 

    offerta economica ditta Agfa – Gevaert S.p.A. del 25/03/2011 DB/DD/ds; 
 

    pellicole radiografiche Bianco/Nero monoemulsione ad alto contrasto alta densità, adatte all’uso di   
    stampanti a secco con sistema termico tipo DRYSTAR 2000, utilizzabili a luce ambiente; 

 

 DRYSTAR DT 1000; 
 

 Cod. prodotto ELY9F. 
 Marca AGFA GEVAERT. 
 Formato 20,3x25,4 cm. 
 Confezione NIF da 100 films (pellicole). 
 Prezzo netto per cad. pellicola € 1,16 (IVA 20% esclusa). 
 Prezzo netto a confezione € 116,00 (IVA 20% esclusa). 

 Classificazione CND Z130106. 
 N° identificativo di Repertorio R9525. 
 Marcatura CE (Direttiva CEE 93/42 Medical Devices). 
 Certificato di qualità ISO 9001:2008. 
 

� stima di dimensionamento pari a n° 1.500 pellicole radiografiche/anno; 
 

� disporre la contabilizzazione della spesa presunta annuale di € 1.740,00 (IVA 20% esclusa) sulla classe di 
costo del piano dei conti cod. 0501010701 (acquisti di materiale radiografico e per radiologia) e sul 
piano dei centri di rilevazione al codice 10540701 (Medicina Nucleare P.O. Sirai), ripartita sui rispettivi 
bilanci di competenza anni 2011 e 2012; 

 

� demandare al capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza; 
 

� demandare al capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture di addebito, 
previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con 
regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere; 

 

� dare atto che la ASL non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge n° 
488/1999, in quanto il prodotto oggetto della fornitura in argomento non risulta incluso nelle convenzioni 
CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.   

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Maurizio Calamida 
 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario 
        Dott. Giuseppe Serra            Dott. Antonio Farci 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESP.LE/ACQ/FODDIS 
 
 
ADD/A. Pintore 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci; 

Servizio Bilancio; 

Servizio Acquisti; 

Controllo di Gestione; 

Resp.le Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera; 

Resp.le Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia. 

 


