
Determinazione n° 7
del 12 Gennaio 2009

Oggetto : MODIFICHE E ADEGUAMENTO AL CODICE DEI CONTRATTI DELLA DETERMINAZIONE
N° 1410/E DEL 27 OTT. 2008 PER EFFETTO DELLA SENTEN ZA DELLA CORTE COSTI-
TUZIONALE 17 DICEMBRE 2008 N. 411 CON LA QUALE SONO STATE DICHIARATE IL-
LEGITTIME ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2007 SUGLI
APPALTI PUBBLICI.

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

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL a partire dal  7.01.2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

VISTI:
- la L.R. n. 10/1997, L.R. n. 10/2006;
- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163

VISTA la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale 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  nota prot. n. 82621 del 03.11.2008 con la quale il Direttore Generale assegna con decorren-
za immediata, fino a nuova disposizione, l’incarico di Responsabile del Servizio Acquisti al Dott. Gio-
vanni Maria Soro;

PREMESSO che con la determinazione del Dirigente Servizio acquisti n. 1410/E del 27 ott. 2008 è
stato disposto, a seguito di una procedura in economia basata sull’art. 41 della L.R. N. 5/2007 nonché
art. 125 del codice dei contratti,  di stipulare contratti di fornitura di strumentario chirurgico ortopedico
basati su accordo quadro a favore degli operatori economici CARDIOMED – SYSNTHES – MEDICAL
– LINK – SANIFARM – JOHNSON & JOHNSON – DIALTEC – NUOVA SARDA MEDICALI e TECH-
NOS;

PREMESSO inoltre che per tale determinazione di acquisto in economia non sono state ancora com-
pletate, con ciascun operatore economico interessato, le procedure relative alla stipula del contratto di
fornitura; 

RILEVATO che, successivamente alla approvazione di tale determinazione, con la sentenza 17 di-
cembre 2008 n. 411, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di di-
sposizioni contenute nella legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. (Procedure di aggiudi-
cazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), in parti-
colare, oltre a quelle per la regolamentazione della selezione dei concorrenti, per le procedure di affi-
damento e i criteri di aggiudicazione ed alla attività di progettazione e di esecuzione del rapporto con-
trattuale, anche dell’art. 41 relativo alla disciplina degli acquisti in economia;

ATTESO che le norme dichiarate illegittime dalla  sentenza della Corte Costituzionale 17 dicembre
2008 n. 411 sono automaticamente sostituite dalle corrispondenti norme statali del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (CODICE DEI CONTRATTI);
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RITENUTO, per l’effetto, di dover modificare la determinazione n. 1410/E/2008 adeguando il limite di
spesa previsto dalla norma regionale per ciascuna procedura in economia – pari a € 130.000,00 - di-
sposizione in contrasto con la citata sentenza, con il limite di € 206.000,00 previsto dalla norma nazio-
nale e adeguato al reale fabbisogno di strumentario chirurgico delle UU.OO. ortopediche, con la se-
guente ripartizione tra ditte, in sostituzione di quella originariamente prevista in tale determinazione:
OPERATORE ECONOMICO IMPORTO al netto de-

gli sconti, iva esclusa
CARDIOMED  €   20.000,00 
SYSNTHES  €   20.000,00 
MEDICAL  €   15.000,00 
LINK  €   30.000,00 
SANIFARM  €     5.000,00 
JOHNSON & JOHNSON  €   25.000,00 
DIALTEC  €   25.000,00 
NUOVA SARDA MEDICALI  €   33.000,00 
TECHNOS  €   33.000,00 

TOTALE  € 206.000,00 

ATTESA, inoltre, la necessità di dover modificare ulteriormente la determinazione n. 1410/E/2008 nel
senso di precisare, nella tabella che segue, le percentuali di sconto effettivamente offerte dagli opera-
tori economici interessati, in sostituzione di quelle originariamente indicate in tale determinazione:

OPERATORE ECONOMICO
TOTALE corrispondente sui
listini, al lordo degli sconti,

iva esclusa

PERCENTUALI DI
SCONTO 

SUI LISTINI

TOTALE al netto degli
sconti (1° + 2°), 

iva esclusa
CARDIOMED  €   57.142,90 (65%, invariato)  €   20.000,00 
SYSNTHES  €   53.605,00 59% + 9 %  €   20.000,00 
MEDICAL  €   29.178,00 47% + 3 %  €   15.000,00 
LINK  €   51.547,00 40% + 3 %  €   30.000,00 
SANIFARM  €     8.098,00 35% + 5 %  €     5.000,00 
JOHNSON & JOHNSON  €   38.462,00 (35%, invariato)  €   25.000,00 
DIALTEC  €   27.701,00 5% + 5 %  €   25.000,00 
NUOVA SARDA MEDICALI  €   42.526,00 20% + 3 %  €   33.000,00 
TECHNOS  €   37.415,00 10% + 2 %  €   33.000,00 

RITIENE necessaria l’adozione del presente atto per provvedere in merito;

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

derivante dal presente provvedimento;
− che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:
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− di adeguare al codice dei contratti la determinazione del Dirigente Servizio acquisti n. 1410/E
del 27 ott. 2008, relativa alla fornitura di strumentario per chirurgia ortopedica, per effetto della sen-
tenza della Corte Costituzionale 17 dicembre 2008 N. 411, elevando il limite di spesa di tale proce-
dura in economia a quello previsto dalla norma nazionale - € 206.000,00 - adeguato al reale fabbiso-
gno di strumentario chirurgico delle UU.OO. ortopediche, con la seguente ripartizione tra ditte, e con
le percentuali di sconto effettivamente offerte dagli operatori economici interessati, in sostituzione di
quelle originariamente indicate in tale determinazione:

OPERATORE ECONOMICO PERCENTUALI DI
SCONTO SUI LISTINI

IMPORTO al netto degli
sconti, iva esclusa

CARDIOMED (65%, invariato)  €   20.000,00 
SYSNTHES 59% + 9 %  €   20.000,00 
MEDICAL 47% + 3 %  €   15.000,00 
LINK 40% + 3 %  €   30.000,00 
SANIFARM 35% + 5 %  €     5.000,00 
JOHNSON & JOHNSON (35%, invariato)  €   25.000,00 
DIALTEC 5% + 5 %  €   25.000,00 
NUOVA SARDA MEDICALI 20% + 3 %  €   33.000,00 
TECHNOS 10% + 2 %  €   33.000,00 

TOTALE  € 206.000,00 

− di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle dit-
te su elencate entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di rispettiva pertinenza, previa acquisi-
zione, dalle UU.OO. competenti, dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effet-
tuate;

− di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e Assi-
stenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

DOTT. GIOVANNI MARIA SORO

resp. sett.acquisti/glo
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