
Delibera n°  107                  
Del 19 Gennaio 2009

 Oggetto:   Incremento  importo  di  spesa  Delibera  n.  763  del  16/03/2005  “Affidamento  a  seguito  di  procedura
negoziata fornitura in modalità service di prodotti per il dosaggio della Fenil-Alanina Plasmatica per l’
U.O. Malattie Metaboliche del Bambino del Presidio Ospedaliero Microcitemico”

_______________________________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

 la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal  19/01/2009
 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo      Dott. Giovanni  Maria Soro
Direttore Sanitario                Dott. Giuseppe Maria Sechi
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti  

PREMESSO che
_     a seguito di procedura negoziata, atto Deliberativo  n. 763 del 16/03/2005  si aggiudicava alla ditta  Bio-Rad la 
       fornitura in modalità service di prodotti per il dosaggio della Fenil-Alanina Plasmatica per l’ U.O. Malattie 
       Metaboliche del Bambino del Presidio Ospedaliero Microcitemico, per trentasei mesi;

ATTESO che
_     con Deliberazione n. 1764 del 23/12/2008  è stata indetta la gara a valenza pubblica, per la fornitura in service , 
      di sistemi analitici vari per la ASL di Cagliari, nella quale è compreso anche il service per la diagnostica dell 
      dosaggio della fenil-alanina plasmatica  per l’ U.O. Malattie Metaboliche del Bambino del Presidio Ospedaliero 
      Microcitemico;

SI PRECISA che
− nel  contempo  si  rivela  necessario  assegnare  un  ulteriore  importo  di  spesa  alla  ditta  Bio-Rad  di  cui  alla

deliberazione n. 763 del   16/03/2005, al  fine di assicurare la continuità delle attività diagnostiche dell’U. O.
Malattie Metaboliche del Bambino del P. o. Microcitemico, fino e non oltre, la data di inizio dell'esecuzione del
nuovo contratto da parte della ditta aggiudicataria della nuova gara;

− si è provveduto a richiedere all’ Operatore Economico suddetto, la disponibilità alla prosecuzione della fornitura,
ai medesimi patti e condizioni stipulate con l' atto deliberativo n.763/2005, per un periodo fino al 31/06/2009, per
un importo presunto di € 24.000,00 iva esclusa;

− la ditta interpellata conferma il precedente contratto;

SI RITIENE

− di formalizzare le risultanze al fine di consentire la prosecuzione della fornitura in questione nella formula del
Service,  fino  al  31/06/2009  e  comunque  non  oltre  la  data  di  stipula  del  contratto  da  parte  della  ditta
aggiudicataria della nuova gara;

ATTESO che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione 2009;

VISTI la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006;

VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;
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SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per quanto in premessa:

1. di incrementare  l'importo di spesa per la ditta Bio-Rad di  ulteriori  € 28.800,00 Iva compresa al fine di
consentire  la  prosecuzione  della  fornitura  in  service  dei  prodotti  per  il  dosaggio  della  Fenil-Alanina
Plasmatica per l’ U.O. Malattie    Metaboliche del Bambino del Presidio Ospedaliero Microcitemico, per un
periodo fino al 31/06/2009;

2. di precisare che la fornitura in questione interessa il periodo presunto di mesi sei e comunque non oltre la
data d’inizio del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria della nuova gara; 

3. di imputare la spesa complessiva pari ad  € 28.800,00 IVA inclusa, sul conto di costo n. 65010111 esercizio
2009;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Bio-Rad,
previa  acquisizione  dai  competenti  servizi  sanitari  dell’attestazione  della  regolarità  e  conformità  delle
forniture effettuate;

5. di  comunicare la  presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igìene,  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

  Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni Maria Soro Dott. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu

Resp. del Procedimento/RI ____ 
Resp. Settore Acquisti/GLO _____
Resp. Servizio Acquisti/GMS _____
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