
 Proposta del Servizio Acquisti – Tecnico - Patrimoniale
N° PDEL – 2012 – 13 del 16/01/2012   

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 7  del 23/01/2012

OGGETTO: Aggiudicazione   gara  d'appalto  procedura  ristretta  accelerata  per  la  fornitura  

triennale  con  opzione  di  rinnovo  di  un  “service”  per  una  piattaforma  

automatizzata  di  Microbiologia  occorrente  all'U.O.  del  Laboratorio  Analisi  del  

Presidio Ospedaliero di Lanusei.

Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti.

PREMESSO  che con deliberazione del Direttore Generale n.234 del 18/10/2011 si indiceva 
una gara d’appalto con “procedura ristretta accelerata”, per la fornitura triennale con opzione di 
rinnovo per altri 3 anni di un sistema diagnostico in “service” di una piattaforma automatizzata di 
Microbiologia occorrente al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Lanusei 

CONSTATATO che sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente per 
la pubblicità da dare alla gara;

VISTO il verbale di gara stilato in data 28 Novembre 2011, che si allega in copia per  farne 
parte integrante e sostanziale, in cui vengono riportate le attività espletate in seduta pubblica 
dal Seggio di Gara insediato ai sensi dell’art.9 del disciplinare di gara;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  284  del  07/12/2011  con  la  quale  veniva  nominata  la 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 163/2006, Commissione 
questa che ha proceduto al vaglio dell’offerta tecnica ed all’attribuzione dei punteggi secondo 
i parametri previsti in capitolato;

VISTO, pure il verbale di gara del 23 dicembre 2011 che si allega in copia per  farne parte 
integrante e sostanziale, nel quale in seduta pubblica si dava lettura della relazione tecnica 
stilata  dalla  Commissione  Giudicatrice,  si  procedeva  altresì  all’apertura  dell’offerta 
economica  ed alla susseguente aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta H.S. Hospital 
Service di Sassari per un importo annuale di € 127.218,00 oltre all'IVA di legge;

RILEVATO che trattandosi di un’unica offerta si è proceduto ad un’indagine di mercato per 
verificare la congruità dell’offerta, e che tale indagine ha confermato che i prezzi proposti 
sono in linea con quelli praticati per gli stessi prodotti presso altre aziende sanitarie;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 2006 n° 163;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi 
dell’art. 32, c. 8 dell’Atto Aziendale;
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SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

• di approvare gli atti di gara indicati in premessa;

• di  aggiudicare alla ditta H.S. Hospital Service di Sassari la fornitura di un sistema 
diagnostico in “service” di una piattaforma automatizzata di Microbiologia  occorrente al 
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Lanusei, per la durata di anni tre (con 
opzione di rinnovo per altri tre anni) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto 
per un importo complessivo di € 923.602,68 IVA 21% compresa; 

• che alla spesa annuale di €   153.933,78 IVA 21% compresa,  si farà fronte con le 
risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio finanziario 2012, Conto 0501010601 
“Acquisto di materiali diagnostici e prodotti chimici”  e nei bilanci di previsione degli 
esercizi finanziari di competenza;

• di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Acquisti e il Servizio Bilancio per  
quanto di competenza. 

   IL DIRETTORE GENERALE 
   Dott. Francesco Pintus

                                                                             FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Attilio Murru    Dott. Orlando Scintu
                FIRMA APPOSTA                                                                                      FIRMA APPOSTA

Il Direttore del Servizio Acquisti
          Dott. Virgilio Frau
              FIRMA APPOSTA

             L'estensore 
Assistente Amministrativo
            Anna Mereu
        FIRMA APPOSTA
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Il Responsabile del Servizio Affari  Generali  certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Amministrazione  per  la  durata  di  giorni  15  con 

decorrenza dal 23/01/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

                                                                                                                         FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006).

[  ] Esecutiva  in  data  _______________ in  quanto  al  controllo  regionale  non  sono  stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________ 

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2012/2295

Lanusei, li 23/01/2012
                           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI

FIRMA APPOSTA
DESTINATARI:

−  Direttore Generale
− Collegio Sindacale
− Servizio AA.GG e Legali
− Servizio Bilancio
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