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OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA IN  ECONOMIA PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN TAVOLO OPERATORIO DA 
DESTINARE ALLA DIVISIONE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL 
P.O.SS.TRINITA’ DELLA ASL DI CAGLIARI. SIC. 369. AGGIUDICAZIONE IN 
FAVORE DELLA DITTA SANIFARM SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO € 
151.200,00 I.V.A. DI LEGGE COMPRESA.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato 

adottato l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata 
con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono 

stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del 
Servizio di competenza; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale al dott. 

Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio 
Tecnico; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è 

stato approvato il Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTA   la richiesta del Responsabile della Divisione di Ortopedia e Traumatologia del P.O. 

SS. Trinità, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e 
le successive modifiche ed integrazioni, tutte allegate al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, tendenti all’acquisto di n. 1 Tavolo 
Operatorio in sostituzione di quello in dotazione ormai non riparabile; 

 
ATTESO che, come risulta dal Verbale di Negoziazione, allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, si è regolarmente svolto l’iter previsto 
per l’espletamento degli acquisti in economia; 
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ATTESO - che, come risulta dal citato Verbale, alla data di scadenza stabilita nella lettera 

d’invito per le ore 12,00 del giorno 12/03/2009, sono pervenute le offerte delle ditte 
TERAPON S.R.L, SANIFARM S.R.L,  MAQUET S.P.A; 

 - che dalla valutazione delle documentazione tecnica si è stabilita la non 
conformità al capitolato tecnico delle offerte presentate dagli operatori economici 
Terapon e Maquet; 

 - il giorno 08.02.2010, si è proceduto all’apertura dell’offerta economica della sola 
ditta rimasta in gara, la Sanifarm srl, senza procedere, per mancanza di 
concorrenti, all’attribuzione del punteggio di qualità previsto dal Disciplinare di 
negoziazione; 

 - che, in seguito a colloqui intercorsi tra il Responsabile della Struttura richiedente, 
il Responsabile della Struttura proponente e i rappresentanti della ditta Sanifarm 
srl, si è stabilito di ridurre numericamente gli accessori richiesti a corredo del bene 
principale, come risulta dagli allegati, ottenendo, peraltro dalla Sanifarm 
un’ulteriore riduzione del prezzo rispetto all’offerta presentata in gara, allegata 
anch’essa al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, esplicitata 
nell’offerta migliorativa del 11.06.2010, allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO opportuno, per assicurare l’operatività della Struttura nonché appropriati livelli di 

assistenza, procedere all’acquisto in economia dell’ apparecchiatura richiesta; 
 
 
ATTESTATO- - che tutti gli atti citati  inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio 

Tecnico - Acquisti in Economia; 
 
 - il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza; 
 
- che trattasi di fornitura il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa 

comunitaria quale soglia di riferimento, cosi come espressamente indicato nel 
comma 9 dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
- che il ricorso alla presente spesa in economia, rientra nelle ipotesi e nei casi 

contemplati dal comma 10 del medesimo art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e nella 
tipologia di forniture indicate all’articolo 3 del Regolamento approvato con la citata 
deliberazione n. 1430/2008; 

 
- che, in capo ai servizi di supporto, utilizzatori e richiedenti, titolari a livello di 

programmazione di budget, rimangono le responsabilità di eventuali frazionamenti 
che dovessero verificarsi nella programmazione delle procedure di acquisizione; 

 
- che, esaurita l’istruttoria di acquisto, con il presente atto si formalizza il 

provvedimento autorizzativo di affidamento  della fornitura da effettuarsi;  
 
- che in relazione all’importo affidato si procederà a contrattualizzazione a mezzo di 

scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;  
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ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare 
il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre in favore della ditta Sanifarm srl l’affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo 

Operatorio Trumpf-med, completo della dotazione richiesta nell’invito a negoziare e nei suoi 
allegati, oltre che nelle offerte economiche richiamate in premessa ed allegate al presente atto, 
per un importo complessivo pari a € 126.000,00 I.V.A. di legge esclusa, per la Divisione di 
Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

  
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 151.200,00 I.V.A. di legge compresa, farà carico sul 

codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente dell’esercizio finanziario in corso; 
 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla 

presentazione della fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

 
4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’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 

         Ing. Massimo Masia 
 

 
 
 
 
 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Maria Teresa Ponti 
 
 
 
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


