
Delibera n° 146
Del 27 Gennaio 2009

         
Oggetto: Deliberazione n. 1179 del 22.09.2008 avente per oggetto: “Procedura aperta per la fornitura

di DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA, IN UNICO LOTTO, PER QUATTRO ANNI
– revoca aggiudicazione provvisoria, in sede di autotutela, e dichiarazione di diserzione di
pubblico incanto.” Presa d’atto ordinanza sospensiva T.A.R. n. 12/2009 del 14.01.2009.

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Il Direttore Amministrativo 

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 27/01/2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la
consultazione.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗                                                      

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:    Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario:      Dr Giuseppe Maria Sechi
  
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti:

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione D.G. n° 1407 del 10.01.2008 ven iva indetto un pubblico incanto per l’appalto della
fornitura di dispositivi medici per odontoiatria, in unico lotto, per quattro anni;
- con Deliberazione D. G.  n.  1179 del  22.09.2008, relativamente al pubblico incanto suddetto,   si
stabiliva, in sede di autotutela,  tra l’altro:
a)  di dichiarare decaduta dal beneficio dell’aggiudicazione provvisoria la  NUOVA GERHO’ DENTAL
DIVISION SRL;
c) di dichiarare deserto il pubblico incanto della procedura aperta per la fornitura di  dispositivi medici
per odontoiatria, in unico lotto, per quattro anni;
d)  per  l’effetto,  di  disporre  che per  la  medesima fornitura  venga bandita  una  nuova  gara,  con le
modalità della procedura aperta;

CONSIDERATO CHE:
- NUOVA GERHO’ DENTAL DIVISION SRL ha presentato ricorso presso il TAR Sardegna (Registro
generale  TAR n.  1055/2008)  per  l’annullamento,  previa  sospensione,  della  citata  Deliberazione  n.
1179 del 22.09.2008;
- il TAR Sardegna, Sezione Prima, in Camera di Consiglio del 14.01.2009, con Ordinanza n. 12/2009,
notificata a quest’Amministrazione con raccomandata recante timbro postale del 19.01.2009, e ricevuta
a questo protocollo  in  data 21.01.2009 col n.  4656,   ha accolto l’istanza cautelare  della  ricorrente
NUOVA GERHO’ DENTAL DIVISION SRL, sospendendo per l’effetto gli atti impugnati, e fissando al 7
ottobre 2009 l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso;
RITENUTO pertanto necessario  doversi prendere atto di tale ordinanza, nelle more del successivo iter
del ricorso;
VISTA  la L.R. n. 10 del 20.07.2006;
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SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono integralmente trascritti:
-  Di  prendere  atto,  a  ogni  effetto,   dell’Ordinanza  n.  12/2009  del  TAR Sardegna,  Sezione  Prima,
Camera di Consiglio del 14.01.2009;
- Di disporre la temporanea sospensione, in via amministrativa e sino alla pronuncia del T.A.R. nel
ricorso n. 1055/2008 presentato da NUOVA GERHO’ DENTAL DIVISION SRL, dell’esecuzione della
deliberazione n. 1179 del 22.09.2008, limitatamente a quanto disposto ai punti da 1. a 5 della parte
dispositiva, che si trascrivono:

1. di dichiarare decaduta dal beneficio dell’aggiudicazione provvisoria, disposta dal seggio
di gara in data 07 maggio 2008, la NUOVA GERHO’ DENTAL DIVISION SRL;
2. di  prendere  atto  della  mancata  dimostrazione,  entro  i  termini  perentori  stabiliti,  della
regolarità contributiva, dichiarata in sede di gara, di DENTAL POINT SRL e, di conseguenza, di
dichiarare formalmente non potersi procedere all’aggiudicazione della gara in favore della seconda
graduata;
3. per  entrambe,  di  procedere  all'escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
segnalazione del fatto, nei termini, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
4. di dichiarare deserto il pubblico incanto della procedura aperta per la fornitura di  dispositivi
medici per odontoiatria, in unico lotto, per quattro anni;
5. per l’effetto, di disporre che per la medesima fornitura venga bandita una nuova gara, con le
modalità della procedura aperta.

- Di comunicare la presente deliberazione agli interessati e ai controinteressati, nonché all'Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dr Giovanni Maria Soro Dr Giuseppe Maria Sechi 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Benedetto Barranu

Resp.Proced. GA ________
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Resp. Sett. Acquisti/GLO_____
Resp. Servizio Acquisti /GMS_______
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