
Delibera n 113
Del 19.01.2009

  Oggetto : Autorizzazione  all’espletamento  di  una  procedura  negoziata  per  la  fornitura  di  “Sistema di
detersione corporea totale del paziente - Easy Derm” per i PP.OO. Marino, Businco e Binaghi.
Art 57 D.Lgs.163/2006. Ditta Gamed  s.r.l.

________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire   dal       19    Gennaio   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  :    Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario           :    Dr. Giuseppe Maria Sechi

      
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che
• con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006, interessante le procedure da adottarsi per affidamento

di  contratto  ad  unico  operatore  economico,  si  evidenziava  tra  l’altro:  la  necessità  di  una  conforme
programmazione  unitaria  e  unificata,  sia  nelle  modalità  che  nella  tempificazione;  la  ridefinizione  del
ricorso ad acquisti  “con dichiarazione di scelta”, precisando che gli acquisti in esclusiva dovranno essere
oggetto di una profonda revisione critica e analitica; che fondamentale ed obbligatoria è la motivazione
della scelta del bene, poiché quel bene “coperto da privativa industriale o protetto da diritti di esclusiva”
deve essere l’unica scelta possibile per raggiungere un determinato obiettivo e, pertanto, non esistono
possibilità alternative per ottenere un uguale risultato; ecc.  

VISTE
le note Prot. n° 27/2224/3434 del 2008 delle Direzio ni Amministrative dei PP.OO. Marino, Businco e Binaghi
che  trasmettono  le  richieste  sottoscritte  dalle  rispettive  Direzioni  Sanitarie,  in  conformità,  tra  l’altro,  alle
disposizioni del Servizio Acquisti del 15.11.2006, tendente ad ottenere la fornitura di dispositivi medici come
segue:  

Descrizione prodotto Motivi della scelta e  risultato che si è in
grado di ottenere

Struttura
Richiedente P.O.

Sistema di detersione
corporea totale del

paziente “Easy Derm”

Facile  veloce  da  utilizzare,  riduce  al
minimo l’impiego del personale sanitario.

Servizi Vari Marino  Businco Binaghi 

TENUTO CONTO che non si tratta  di dispositivi di nuova introduzione ma gli stessi sono stati oggetto di
precedenti forniture da parte della medesima ditta ed attualmente in uso nei PP.OO. in questione;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dichiarato, l’acquisto di quanto in argomento può essere affidato,
esclusivamente a:

Ditta Produttrice Operatore Economico/Sardegna Costo presunto iva esclusa Contratto
Mesi

WELCARE INDUSTRIES GAMED S.R.L. €  55.382,40 DODICI

RITENUTO  in  relazione  alla  richiesta  presentata,  di  dover  procedere  mediante  l’espletamento  di  una
procedura negoziata secondo il dettato dell’art. 57, comma 2, lettera b) D.Lgs 163/2006.

RILEVATO che per la fornitura in oggetto non è attiva alcuna specifica convenzione da parte di Consip;

PRECISATO che dal  1° febbraio 2008 sono entrate in vigo re le disposizioni  di  cui  alla  deliberazione 24
gennaio 2008 (G.U.R.I.  n.  23 del  28 gennaio 2008)  emanate dall’Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi degli artt. 6-8 del D.Lgs.163/2006 e all’art 1, comma 67, della
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legge  266/23.12.2005,  relativamente  all’ammontare  delle  contribuzioni  dovute  (tassa  sugli  appalti)  dai
soggetti, pubblici e privati, le modalità e i termini di versamento;

VISTI
• la L.R. n. 10/1997, la L.R. n. 10/2006;
• il D.Lgs. 163 /2006.

CON i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1. di  autorizzare,  per  i  motivi  esposti  in premessa,  l’espletamento di  una procedura negoziata,  ai  sensi
dell’art. 57,  comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l’indicazione della spesa
presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione: 

Prodotto Struttura
Richiedente P.O. Operatore

economico

Importo
presunto, 
iva esclusa

Sistema di detersione corporea
totale del paziente “Easy Derm”

Servizi Vari Marino  Businco
Binaghi 

GAMED s.r.l. €  55.382,40

2. di procedere, in relazione al valore della procedura negoziata, alla richiesta del CIG  (Codice Identificativo
Gara) alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

3. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

4. di comunicare la presente deliberazione 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni Maria Soro Dott. Giuseppe Maria Sechi 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu

Resp. Proc./TU
Resp. Sett. Acquisti /glo
Resp. Servizio Acquisti/ GMS
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