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Oggetto:  Prosecuzione fornitura di suturatrici meccaniche occorrenti a tutte le strutture Ospedaliere  
dell’Azienda. 
  
 

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

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda A.S.L. Cagliari a partire dal    
_________2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la 
consultazione 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗_________ 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dr.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario:  Dr. Giuseppe Maria Sechi 
 
Su proposta del Servizio Acquisti il quale: 
 
PREMESSO che:  
- con determina n. 1407/E del 27.10.2008 è stata affidata alle ditte TE.MO.SA., Johnson & Johnson Medical e 

Teleflex  la fornitura di suturatrici meccaniche occorrenti a tutte le strutture ospedaliere dell'Azienda; 
- tale fornitura è esaurita; 
- con atto deliberativo n. 1588 del 4.12.2008 è stata indetta la gara a procedura aperta per 

l'approvvigionamento del materiale in parola, e la stessa è stata bandita in data 18.3.2009; 
- alla data odierna sono in corso i lavori di valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice; 
- le suturatrici in parola - le cui forniture devono essere sempre assicurate alle sale operatorie di tutti i Presidi 

Ospedalieri - hanno costi elevati, e la procedura in economia adottata nello scorso  mese di ottobre 2008 non 
è stata sufficiente a coprire i fabbisogni reali  dei Presidi per il periodo di tempo necessario  al completamento 
dell'iter di gara;  

ATTESO 
- che è pervenuta, in data 25.8.2009 da parte dell'Unità Farmaceutica Centrale,  una richiesta di prosecuzione 

dei contratti stipulati con le Ditte TE.MO.SA. e Johnson & Johnson Medical, per ulteriori 5/6 mesi; 
- che si rende necessario far proseguire le forniture di cui alla determina 1407/2008, stimata per un periodo di 

circa 6 mesi,  ma non oltre la data di attivazione dei nuovi contratti di fornitura; 
RITENUTO 
       di dover necessariamente procedere alla prosecuzione  della fornitura di suturatrici meccaniche  di cui alla 
       determina 1407/E  del   27/10/2008 agli stessi prezzi e condizioni,  per ulteriori €  270.000,00 iva  inclusa di 
       cui: 

���� €  150.000,00 iva inclusa per la Ditta TE.MO.SA 
���� €  120.000,00 iva inclusa per la Ditta Johnson & Johnson Medical; 

       DATO ATTO  
 che non sussistono conflitti d’interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante 
 dal presente provvedimento; 
DATO ATTO 
 che in relazione alla tipologia dell’acquisto, si procederà a contrattualizzare a mezzo di scambio di 
 corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
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ATTESO che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione annuale;  
VISTI 

la L.R. n. 10/1997, L.R. 10/2006 
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 
 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 
 

  
D E L I B E R A  

 
Per i motivi esposti in premessa: 
1) di far proseguire le forniture di suturatrici meccaniche, di cui alla determinazione n. 1407 del 27.10.2008,  con 

le ditte e per gli importi sottoindicati necessari a tutti i reparti chirurgici dei PP.OO. dell'Azienda per i prossimi 
6 mesi, ma non oltre la data di attivazione dei nuovi contratti alla conclusione della gara d'appalto  in corso: 
 

� DITTA TE.MO.SA    € 150.000,00 iva inclusa 
� DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL € 120.000,00 iva inclusa 
 

2) di imputare la spesa di €  270.000,00  Iva inclusa al Codice di Conto 0501010801 del  Bilancio 2009; 
3) di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici TE.MO.SA.  E JOHNSON & 

JOHNSON MEDICAL e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia, di procedere alla emissione degli 
ordinativi di quanto al punto 1); 

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dell’ ordinativo di pagamento, a favore degli Operatori 
Economici , TE.MO.SA e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL   entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di 
pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della 
documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica; 

5)  di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 29 comma 
2. della L.R. n.10/2006 

       Letto, confermato e sottoscritto.      
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                            IL DIRETTORE SANITARIO 
        Dr.ssa Laura Balata                                                                                               Dr. Giuseppe Maria Sechi 

                  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

DOTT. EMILIO SIMEONE 
 

 
 
 
 
 
 
Resp. Settore acquisti:Glo 
Resp. Servizioo Acquisti 

 


