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  oggetto:    integrazione contratto di fornitura d i materiale radiografico, locazione di 
apparecchiature radiologiche e cessione in comodato  d’uso di cassette, 
schermi radiografici e fototimbri (delibera di aggi udicazione n° 222 del 
27/05/2010) 

 
 

 

 

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  18.01.2011 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 
Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto 
dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori 
economico e sociale”; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del 
relativo contratto; 

RICHIAMATA        la propria deliberazione n° 222 del 27/05/20 10, a seguito della quale è stata  
aggiudicata alla ditta Carestream Healt Italia la fornitura di materiale radiografico, 
locazione di apparecchiature radiologiche e cessione in comodato d’uso di cassette, 
schermi radiografici e fototimbri; 

VISTA                  la relazione pervenuta da parte del Direttore dell’Istituto di Scienze Radiologiche e dal 
Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda con la quale nell’ambito di tale contratto di 
fornitura, si chiede  di voler valutare con la ditta Carestream la possibilità, a titolo di 
aggiornamento tecnologico, di sostituire parte delle attrezzature analogiche 
attualmente fornite in locazione con apparecchiature digitali (sistemi C.R); 

TENUTO CONTO      che in tale nota viene data ampia motivazione dei vantaggi operativi che deriverebbero 
da tale sostituzione, soprattutto in termini di gestione dei reflui prodotti dai sistemi 
analogici, nonché in materia di logistica interna al Reparto oltre ovviamente a una 
migliore qualità delle immagini; 

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Acquisti con la quale viene richiesto alla ditta 
Carestream, nell’ambito del contratto di fornitura di cui alla deliberazione n° 222 del 
27/05/2010, la disponibilità a sostituire parte delle attrezzature analogiche attualmente 
fornite in locazione, e più precisamente n° 1 Kodak  Multiloader 2000P e n° 1 Kodak X-
Omat Multiloader 7000 con altrettante digitali (sistemi C.R); 

PRESO ATTO della proposta n° 397.10.D.CEN/MF/OC del 10/12/201 0 della ditta Carestream in 
ordine alla integrazione del contratto in essere, che prevede la fornitura di n° 2 sistemi 
di radiografia digitale computerizzata “KODAK DIRECT VIEW CR ELITE” configurati e 
accessoriati secondo quanto previsto nella sopracitata proposta con canone di 
locazione e di assistenza tecnica pari a €. 24.071,88 oltre IVA cadauno;                    

VISTA la nota prot. n° 2010/0023588 del 27/12/2010 con la  quale il Direttore dell’U.O. di 
Scienze Radiologiche, interpellato in merito, esprime parere favorevole alla proposta di 
aggiornamento tecnologico formulata dalla ditta Carestream, in quanto, a parità di 
spesa, l’acquisizione delle apparecchiature digitali consentirà: di ottenere indubbi 
vantaggi tecnologici rappresentati dalla abolizione del complesso schermo-pellicola, 
una sensibile diminuzione dei liquidi di sviluppo e fissaggio altamente inquinanti e 
difficili da smaltire, la correzione di errori tecnici con riduzione della dose al paziente e 
guadagno diagnostico. Inoltre l’utilizzo del C.R. nelle sezioni di Radiologia del palazzo 
Clemente consentirà di effettuare vari esami dei pazienti ricoverati nelle stecche 
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chirurgiche che non dovranno essere quindi trasportati nella Radiologia centrale 
mediante servizio di ambulanze i cui costi ricadono sul bilancio Aziendale. 

 
 
ACQUISITO             il parere del Direttore Sanitario;  
  
ACQUISITO             il parere del Direttore Amministrativo; 
 

 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richi amano integralmente: 
 

 

DI INTEGRARE          il contratto di fornitura di cui alla deliberazione n° 222 del 27/05/2010, con la quale è 
stata aggiudicata alla ditta Carestream Healt Italia la fornitura di materiale 
radiografico, locazione di apparecchiature radiologiche e cessione in comodato 
d’uso di cassette, schermi radiografici e fototimbri; 

DI SOSTITUIRE a titolo di aggiornamento tecnologico parte delle attrezzature analogiche attualmente 
fornite in locazione, e più precisamente n° 1 Kodak  Multiloader 2000P e n° 1 Kodak 
X-Omat Multiloader 7000 con altrettanti sistemi di radiografia digitale computerizzata 
“KODAK DIRECT VIEW CR ELITE” configurati e accessoriati così come indicato 
nella proposta n° 397.10.D.CEN/MF/OC del 10/12/2010  della ditta Carestream che 
si allega in copia: 

DI DARE ATTO         che il canone di  locazione e di assistenza tecnica è pari a €. 24.071,88 oltre IVA 
cadauno che graverà sul conto di costo n° 050802010 5 denominato “canoni di 
noleggio di attrezzature sanitarie” 

  

DI DARE ATTO         che la spesa complessiva in ragione annua per il contratto di fornitura complessivamente 
considerato non comporterà nessun incremento in virtù della prevista diminuzione 
dell’acquisto di materiali di consumo (pellicole, liquidi ecc.) attualmente destinati alle 
apparecchiature analogiche che andranno sostituite 

 

IL COMMISSARIO  
f.to  (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 

 

 
 
 
Il Direttore Sanitario  f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to  (Dott. Pietro Tamponi)______________________________________________ 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_________________________________________________ 


