
Determinazione n° 1821 
Del 29.12.2009 

Servizio Acquisti 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Oggetto:  Rettifica Determinazione n. 1683 del 26.11.2009 per errata imputazione dell’importo di fornitura alla 
ditta Surgical s.r.l. 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti 

 
PREMESSO CHE 

• con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti 
aziendali della ASL n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore 
Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti; 

• nell’ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, 
fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 
200.000,00; 

• con Deliberazione n. 1134 del 07.10.2009 il Commissario Straordinario ha conferito l’incarico 
temporaneo di Responsabile facente funzioni S.C. “Acquisti” alla Dr.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis; 

 
VISTA la determinazione n. 1683 del 26.11.2009 con la quale si prende atto degli impianti già effettuati in 

regime d’urgenza dalla Struttura Complessa Cardiologia U.T.I.C. del Presidio Ospedaliero SS. 
Trinità,  forniti dai sottoindicati Operatori Economici per gli importi dettagliati nel prospetto 
sottostante: 

Ditta Sede 
Legale 

Importo iva esclusa Importo Iva inclusa ProspettoSISAR 

Surgical s.r.l. Cagliari (CA) €        11.900,00 €     12.376,00 486/2009 
Boston Scientific 
S.p.A. 

Genova (GE) €        40.300,00         €     41.912,00 487/2009 

 
ATTESO  che al Servizio Acquisti è pervenuta nota prot. 1569 del 01.12.2009 (allegata alla presente)  da 

parte del Responsabile della U.O. di farmacia del P.O. SS. Trinità nella quale si comunica che, 
nella richiesta dell’U.O. di farmacia n. 1336 del 19.10.2009 è stato indicato, per mero errore 
materiale, l’importo di 10650,00 (iva esclusa), riferito all’acquisto di un defibrillatore Ovatio DR 
mod, 6550 Sorin Grup in luogo del corretto importo di € 12.750,00 (iva esclusa), così come si 
evince dal preventivo della ditta Surgical s.r.l. allegato alla suddetta nota; 

 
RILEVATA  l’esigenza di apportare la correzione del caso;   
 
PRESO ATTO  che per effetto dalla presente modifica la spesa riferita alla ditta Surgical s.r.l  risultante nella 

Deliberazione n. 1683 del 26.11.2009  è incrementata di € 2.184,00 (IVA inclusa);  
 
RTENUTO  necessario apportare la relativa correzione anche nel Prospetto Sisar n. 486/2009, sostituendo 

l’importo totale di fornitura di € 12.376,00 (iva inclusa) con l’importo ricalcolato di € 14.560,00 (iva 
inclusa);  

 
DATO ATTO  che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale 2009; 
 
VISTI  

• la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 
• il D.Lgs. 163/12.04.2006 e s.m.i.; 
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D E T E R M I N A  
 
per quanto in premessa: 
 

1. di modificare la determinazione n. 1683 del 26.11.2009 nella parte in cui dispone il valore di fornitura 
attribuito alla ditta Biotronik Seda S.p.A. sostituendola secondo il seguente prospetto: 

Ditta Sede Legale Importo iva esclusa Importo Iva inclusa Prospetto SISAR 
Surgical s.r.l. Cagliari (CA)  €        14.000,00 €   14.560,00 407/2009  

 
2. di operare le opportune variazioni al prospetto Prospetto Sisar n. 486/2009 e di allegarlo così modificato 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la spesa risultante nella suddetta Deliberazione è incrementata  di € 2.184,00  (IVA 

inclusa);  
 
4. di  autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore  della ditta 

Biotronik Seda S.p.A, previa   acquisizione, dai competenti servizi sanitari, dell’attestazione della 
regolarità e conformità delle forniture effettuate 

 
5. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006. 
 
Letto confermato e sottoscritto 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti f.f.  
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 
 
 
 
 
 
  
 Resp. Proc./TU 
 Resp. Sett. Acquisti /glo 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 29.12.2009 e resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗___ 
 


