
          Servizio Acquisti Determinazione n° 167  
Del 16/02/2010 

              
    
  
 

OGGETTO:  Affidamento procedura negoziale per la fornitura in modalità service, di dispensatori automatici di 
metadone per il Servizio Dipendenze, per 12 mesi.-  Art. 57 D.Lgs 163/2006.  

 
 

 
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; 

• che 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; 

• che con Deliberazione n. 1134 del 07/10/2009 il Direttore Generale ha conferito alla Dr.ssa  M. Alessandra 
De Virgiliis  l’incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni S. C. “Acquisti”; 

 
PREMESSO 

• che con Deliberazione n. 1716 del 03/12/2009 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura 
negoziata per la fornitura in modalità service di dispensatori automatici di metadone, per il Servizio 
Dipendenze,  per un periodo di 12 mesi, prorogabile di altri 12 e più specificatamente la fornitura di: 

Descrizione Struttura 
richiedente 

Durata 
contratto in 

mesi 
Operatore Economico 

service di dispensatori 
automatici di metadone 

Servizio 
Dipendenze 12 L. Molteni & C.   

• che il precedente contratto, con la medesima ditta, è scaduto il 10/12/2009; 
 
ATTESO      che, per i motivi  descritti nella suddetta  deliberazione, ci si  è rivolti esclusivamente alla Ditta  individuata 

dallo utilizzatore, in conformità dell’attestazione che trattasi di prodotti che solo l’operatore economico  L. 
Molteni & C.  può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste;  

 
PRECISATO che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di negoziazione  che si 

allega al presente atto,  con il rif. “B”; 
 
RITIENE      pertanto necessaria l'adozione del presente atto con il quale si affida alla ditta L. Molteni & C.  la fornitura 

per mesi dodici in modalità “service” di dispensatori automatici di metadone,  ai prezzi unitari indicati nella 
offerta allegata al verbale di negoziazione, per una spesa complessiva di €  195.122,70 IVA esclusa come 
da riepilogo che segue: 

Descrizione q.tà Canone mensile  Costo unit. 
Dispensatori automatici di 
metadone cloridrato comprensivi 
della strumentazione accessoria 

n.4 € 6.000,00 
  

Erogatori manuali di altissima 
precisione per erogazione di 
metadone 

n. 2 
Sconto merce   

a) Costo canone intera fornitura – 
mesi 12 – Iva esclusa …….    €   24.000,00 

Costo unit. Metadone cloridrato 
sciroppo 5mg/ml soluz. orale – 
flac. da 1000 ml 

n.3.000 
 € 57,0409 €  171.122,70 

b) Costo complessivo intera 
fornitura (a+b) Iva esclusa 

   € 195.122,70 

 
 
ATTESO       che la somma prevista rientra nei  bilanci di previsione pluriennale;  
 
VISTA           la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 
 
VISTO           il D.Lgs. n. 163/12.04.2006; 



       segue Determinazione n. ________del___________ 
           

 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante 

dal  presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A  
 
per quanto in premessa: 
 
1. di  affidare all’ Operatore Economico L. Molteni & C.   la fornitura in modalità “service” di dispensatori automatici di 

metadone e in dettaglio: 
Descrizione q.tà Canone 

mensile  
Costo unit. Totale 

Dispensatori automatici di metadone cloridrato comprensivi 
della strumentazione accessoria 

n.4 € 
6.000,00 

  

Erogatori manuali di altissima precisione per erogazione di 
metadone 

n. 2 Sconto 
merce 

  

a) Costo canone intera fornitura – mesi 12 – Iva esclusa 
……. 

   € 24.000,00 

Costo unit. Metadone cloridrato sciroppo 5mg/ml soluz. 
orale – flac. da 1000 ml  

n.3.000  € 57,0409 €  171.122,70 

b) Costo complessivo intera fornitura (a+b) Iva esclusa……    € 195.122,70 
IVA 20% ……..    €   39.024,54 
Costo complessivo intera fornitura Iva inclusa …….    € 234.147,24 

 
2.  di dare atto che il bando di gara prevede opzione di rinnovo per un ulteriore anno, valutate le ragioni di convenienza e 

interesse; 
 
3. di imputare la spesa complessiva pari a €  234.147,24 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza; 
 
4. di  autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore  della ditta aggiudicataria, previa 

acquisizione, dai competenti servizi sanitari, dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 
 
5. di comunicare il presente atto all’ Assessorato Igiene e 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.                                      
                                                                                                      (Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis) 

 
 
 
 
 
 
Resp. del Proced./Rita Ibba____ 
Resp. del Sett. Acquisti/GL.Onnis______ 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda ASL Cagliari partire dal _____________ 
2009  e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 


