
Delibera n.  108
Del  19.01.2009

  
 

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di   “Forbici bipolari da dissezione”
per il P.O. SS. Businco, già autorizzata con atto deliberativo n. 1242 del 06.10.2008  Art. 57
D.Lgs 163/2006. Ditta “CARDIOMED 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 Deliberazione n. 1242 del 06.10.2008  è stato autorizzato l'espletamento della procedura
negoziata,  per garantire  continuità alle diverse attività dei  reparti dei PP.OO.,  e più specificatamente la
fornitura di:

CND Descrizione prodotto Operatore economico Struttura
Richiedente

P.O.

L010403 Forbici  bipolari  da
dissezione

CARDIOMED S.R.L. Chirurgia
Generale

Businco

ATTESO che,  per  i  motivi   descritti  nella  suddetta   deliberazione,  ci  si   è rivolti  esclusivamente alla  Ditta
individuata dagli stessi utilizzatori, in conformità dell’attestazione che trattasi di prodotti che un solo Operatore
economico può fornire con i requisiti  e le caratteristiche richieste e che, non si tratta di dispositivi di nuova
introduzione  ma  gli  stessi  sono  stati  oggetto  di  precedenti  forniture  da  parte  delle  medesime  ditte  ed
attualmente in uso nel P.O. in questione;

PRECISATO  che l’espletamento della procedura negoziata è stato  dettagliatamente descritto nel verbale di
negoziazione indicato con la lettera A) ed allegato al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di accogliere le proposte formulate dalla ditta interpellata, con le seguenti risultanze:
OPERATORE ECONOMICO IMPORTO SENZA

IVA
IMPORTO CON

IVA
DURATA 

MESI
PRESIDIO OSPEDALIERO

CARDIOMED S.R.L. €  27.215,00 €  32.658,00 12 Businco

ATTESO che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione pluriennale; 

VISTA la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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D E L I B E R A

per quanto in premessa:

1. di  affidare la seguente fornitura  dettagliatamente descritte  nell’assegnazione n° 533/08 allegata al
succitato verbale di negoziazione:

CND Descrizione
prodotto

Operatore
economico

Struttura
Richiedente

Presidio Importo
contratto IVA

incl.

Contr.
 mesi

L010403 Forbici  bipolari  da
dissezione

CARDIOMED
S.R.L.

Chirurgia
Generale

Businco €  32.658,00 12

1. di  imputare la  spesa complessiva di €  32.658,00 IVA compresa sul conto 65.01.01.090  del bilancio
di competenza;

2. 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;

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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