
 

 
        ASL n° 7 Carbonia 

    

Deliberazione n.              94/C94/C94/C94/C    
 

adottata dal Commissario in data            28/10/200928/10/200928/10/200928/10/2009    
    
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:   Proroga fornitura dispositivi medici generici nelle more della definizione della 

nuova procedura di gara – Ditte diverse. 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
    
RichiamatRichiamatRichiamatRichiamateeee le seguenti delibere: 

---- n° 913 del 28/07/2006 avente ad oggetto: “Procedura aperta per affidamento 
fornitura triennale di dispositivi medici generici - Ratifica verbali della 
Commissione di aggiudicazione – Aggiudicazione in favore di ditte diverse.” 

---- n° 776 del 17/07/2009 avente ad oggetto: “Proroga trimestrale fornitura 
dispositivi medici generici,  ai sensi  dell’art. 3 del Capitolato Generale – Ditte 
diverse” 

 
AttesoAttesoAttesoAtteso    che gli affidamenti contrattuali derivanti dagli atti deliberativi di cui sopra 

sono in scadenza il prossimo 31 ottobre 2009; 
    
VistVistVistVistaaaa     la nota Prot. 1371/AFO/09 del 12/10/2009, Prot. ABS 1471 del 14/10/09, con la 

quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera rappresenta l’esigenza 
di procedere alla proroga della fornitura di cui sopra al fine di garantire 
l’approvvigionamento nelle more della definizione della nuova gara; 

    
PrecisatoPrecisatoPrecisatoPrecisato  che il Servizio Acquisti ha già richiesto ai Servizi di Farmacia Ospedaliera e 

Territoriale l’aggiornamento del Capitolato Speciale, come da nota Prot. 500 
ABS del 24/03/2009 e si è in attesa dei programmi di acquisto dei PP.OO., 
avendo ricevuto il fabbisogno dei servizi territoriali;  

 
Atteso   Atteso   Atteso   Atteso       che con specifiche note, agli atti presso il Servizio Acquisti, è stata inoltrata 

richiesta di proroga alle ditte aggiudicatarie di cui alla delibera 
precedentemente citata; 

    

VisteVisteVisteViste  le note di riscontro dalle quali risulta la conferma delle condizioni 
economiche di aggiudicazione con le seguenti eccezioni: 
---- Ditta Artsana Spa: non disponibile alla proroga per indisponibilità dei prodotti 
---- Ditta B. Braun Milano: propone sconto dell’1% sui prezzi di aggiudicazione  
---- Ditta Bracco Srl: revisione dei prezzi per i lotti 23/A e 36/B 
---- Ditta Codisan Spa: revisione del prezzo per il lotto 15/A 
---- Ditta Covidien Spa: revisione dei prezzi per i lotti 18/A e 35/B 
---- Ditta Medical Spa: non conferma i prezzi dei lotti  12/B e 25/B 

 
Considerato Considerato Considerato Considerato  che le quotazioni economiche indicate in sede di revisione prezzi risultano 

indicativamente allineate secondo la percentuale ISTAT Indice Nazionale dei 
Prezzi al Consumo FOI (esclusi tabacchi)  relativa al periodo ottobre 2007 – 
ottobre 2009 che risulta pari al 3,8%; 

 



 

 

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto    di dover procedere alla proroga della fornitura in argomento al fine di 
assicurare il fabbisogno aziendali in attesa della definizione delle nuove gare, 
ai sensi dell’art. 125 comma 10 punto c) del D.Lgs. 163/2006 che consente il 
proseguo di prestazioni periodiche di forniture nelle more dello svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 

PROPONE 
 

atto di proroga della fornitura di dispositivi medici generici, in favore delle ditte 
aggiudicatarie della precedente gare al fine di assicurare i fabbisogni dell’Azienda nelle more 
della definizione del nuovo appalto. 
 

IL IL IL IL COMMISSARIOCOMMISSARIOCOMMISSARIOCOMMISSARIO    
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 
    
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

� di disporre l’affidamento in proroga della fornitura di dispositivi medici generici in favore 
delle ditte aggiudicatarie della precedente gara di cui alla delibera n° 913 del 28/07/2006. 

 
� di dare atto che la proroga sarà operativa per mesi sei alle medesime condizioni e prezzi 

inizialmente pattuiti, salvo aggiudicazione della nuova gara d’appalto, con le seguenti 
eccezioni: 

� Ditta B. Braun Milano: propone sconto dell’1% sui prezzi di aggiudicazione  
� Ditta Bracco Srl: revisione dei prezzi per i lotti 23/A e 36/B e in dettaglio le nuove quotazioni 

risultano: Lotto 23/A B 4,5 cad. pz. – Lotto 36/B B 5,00 cad. pz. 
� Ditta Codisan Spa: revisione del prezzo per il lotto 15/A – nuova quotazione B 0,130 cad. pz. 
� Ditta Covidien Spa: revisione dei prezzi per i lotti 18/A e 35/B e in dettaglio le nuove quotazioni 

risultano:  Lotto 18/A B 5,30 cad. pz. – Lotto 35/B B 0,18 cad. pz. 
�  

 
� di dare atto che sono escluse dalla presente proroga le seguenti ditte: 

---- Ditta Artsana Spa per  indisponibilità dei prodotti 
---- Ditta Medical Spa per i lotti 12/B e 25/B 

 
� di imputare il costo presunto complessivo di B 66.000,00  IVA  vigente inclusa sulla classe 

di costo 420100009 del piano dei conti aziendale  
 

Il Il Il Il CommissarioCommissarioCommissarioCommissario    
Dott. Maurizio Calamida 

 
 
 
 
Il Direttore AmministrativoIl Direttore AmministrativoIl Direttore AmministrativoIl Direttore Amministrativo                        Il Direttore SanitarioIl Direttore SanitarioIl Direttore SanitarioIl Direttore Sanitario    
       
  
 
 
 
 
ACQ/FODDIS 
 



 

 

Sett/G. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
� Collegio Sindacale  
� Servizio Bilancio  
� Servizio Acquisti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


