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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda  Sanitaria Locale n° 7 

CARBONIA 
  REGISTRATA 
                                                                                        Deliberazione n°      560 
adottata dal Direttore Generale in data       28/05/2007 
 
 

OGGETTO : - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 FINESTRE PER I LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO 
CARTELLE CLINICHE (PALAZZINA EX SCUOLA INFERMIERI PROF.LI) DEL P.O. SIRAI DI 
CARBONIA - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, A FAVORE DELLA 
DITTA SULCIS SERRAMENTI DI CARBONIA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE 
PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 125 D.LGS. N° 163/06 - ED IMPEGNO DI  
SPESA -   

 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni: 
 
Dato Atto che sono in corso di esecuzione i lavori di risanamento dei locali adibiti ad archivio cartelle 

cliniche del presidio ospedaliero Sirai, e che tra gli interventi programmati necessari per dare i 
locali idonei all’uso, è stata ravvisata, tra l’atro, l’esigenza di acquisire n. 6 infissi in 
sostituzione degli esistenti in quanto fuori uso; 

 
Ritenuto nel merito di dover richiedere un preventivo di spesa, l'Ufficio Tecnico ha proceduto all’inoltro 

degli inviti, mediante lettera raccomandata A/R prot. n. 6848 del 23.03.2007, contenente le 
condizioni disciplinanti le modalità di partecipazione all’esperimento di cui in oggetto, alle 
seguenti Ditte: 
1) VETROINFISSI F.lli Saba s.n.c. di S.Antioco; 
2) CUCCU e MELIS s.n.c. di Villamassargia; 
3) 3M INFISSI di Carbonia; 
4) SULCIS SERRAMENTI di Carbonia; 
5) VIRDIS RAFFAELE di Carbonia; 
6) INFISSI FANUTZA di Iglesias; 
7) CALAMINA S. Artigiana Infissi di S.Giovanni Suergiu;   
fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 03/04/2007. 

 
Accertato         che sono pervenute a mezzo raccomandata, entro il termine fissato, numero cinque offerte 

delle seguenti ditte: 
                         1) VIRDIS RAFFAELE di Carbonia, con preventivo n. 18 del 23.03.2007, per una spesa 

complessiva di € 1.518,00  oltre l' IVA di legge;  
         

2) SULCIS SERRAMENTI di Carbonia, con preventivo del 26.03.2007, per una spesa  
complessiva di € 1.380,00 oltre l'IVA di legge; 
 
3) VETROINFISSI F.lli Saba di S.Antioco, con preventivo del 30.03.2007, per una spesa 
complessiva di € 1.500,00 oltre l'IVA di legge; 
 
4) 3M INFISSI di Carbonia con preventivo del 28.03.2007, per una spesa complessiva di € 
2.241,04 oltre l'IVA di legge; 
 
5) INFISSI FANUTZA di Iglesias con preventivo del 02.04.2007, per una spesa complessiva 
di € 2.308,00 oltre l'IVA di legge; 

 
Vista               la Disposizione Amministrativa n° 22 del 04 aprile 2007, che si allega al presente                

atto per farne parte integrante, con la quale il Capo Dipartimento Tecnico Amministrativo  ha 
costituito apposita Commissione per l'aggiudicazione della fornitura di quanto in oggetto, 
composta dai Sigg: Dr.ssa Agnese Foddis Presidente, Ing. Brunello Vacca e Geom. Giorgio 
Sulas Componenti, Rag. Marisa Meloni Segretaria; 

 
Preso Atto         che la Commissione si è riunita presso la sede dell'Ufficio Tecnico aziendale in data 16 

aprile 2007, per l’espletamento delle procedure di riferimento relative alle offerte presentate 
dalle ditte concorrenti; 
                                                                       

Visto                 il verbale di aggiudicazione in data 16/04/2007, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante, dal quale si evince che la Commissione, valutate le offerte ammesse, propone 
l’aggiudicazione, per il prezzo più basso, a favore della SULCIS SERRAMENTI di Carbonia; 
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Dato Atto che dalle risultanze delle operazioni svolte dalla Commissione in sede di aggiudicazione, la 

fornitura e posa in opera, è la seguente: 
 
 

segue deliberazione n°__________   del_____________ _________ 
 
� n. 06 finestre a due ante in alluminio tipo RAL, colore nero, con profilato spess. mm 

45 vetri antisfondamento spess. mm 6/7 satinato, dim. m 1,09 x m 0,9;  
al costo di € 230,00 cadauna + IVA;  

per una spesa complessiva di € 1.380,00 + l’IVA del 20%,  
 
Ritenuto      che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di quanto in oggetto, può essere 

legittimamente eseguita ai sensi del disposto dell'art. 6, lettera a) del Regolamento 
Aziendale di acquisizione in economia di Beni, Servizi ed Esecuzione di Lavori, approvato 
con Delibera del Direttore Generale n° 1305 del 19. 12.2006, che ne consente l'acquisizione 
nei limiti di spesa non eccedenti l'importo  di € 10.000 (IVA esclusa), peraltro prescindendo 
dal confronto concorrenziale; 

PROPONE      
 

• l'affidamento a favore della ditta SULCIS SERRAMENTI di Carbonia, della fornitura e posa in opera di n. 
06 finestre a due ante in alluminio tipo RAL per quanto in oggetto, meglio descritta al precedente punto 
a) e come da propria offerta del 26.03.2007 e lettera d’invito, che si allegano per costituirne parte 
integrante - ai sensi del richiamato Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia; 

 
• di impegnare la spesa complessiva ammontante a € 1.380,00 IVA esclusa ; 
 
• di individuare il Geom. Giorgio Sulas Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 

regolamento aziendale; 
Il DIRETTORE GENERALE    

 
Dato Atto                  dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, 
 
Sentito                      il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente 
                                 del Servizio Acquisti, Tecnici e Gestione del Patrimonio, 

             
D E L I B E R A 

 
� l'affidamento a favore della ditta SULCIS SERRAMENTI di Carbonia, della fornitura e posa in opera 

degli infissi sotto descritti, per quanto in oggetto, come da propria offerta del 26.03.2007 e lettera 
d’invito che si allegano per costituirne parte integrante, ai sensi del richiamato Regolamento 
Aziendale per le acquisizioni in economia, art. 125 D.Lgs. n. 163/06, approvato con delibera n. 1305 
del 19/12/06: 
 

• a) n. 06 finestre a due ante in alluminio tipo RAL, colore nero, con profilato spess. mm 45  
vetri    antisfondamento spess. mm 6/7 satinato, dim. m 1,09 x m 0,9;  
al costo di € 230,00 cadauna + IVA;  

        per una spesa complessiva di € 1.380,00 + l’IVA del 20%,  
                                                                 

� di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della somma 
suindicata, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa presentazione di 
fattura di addebito attestante la regolare esecuzione della fornitura, a cura del Responsabile di 
Procedimento, Geom. Giorgio Sulas; 

 
� di disporre la contabilizzazione della spesa di € 1.656,00 di cui € 276,00 per IVA del 20%, a favore 

della ditta SULCIS SERRAMENTI, sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del Piano dei Conti 
aziendale, dell'esercizio 2007, di parte corrente, al Centro di Costo 12051020.  

 
                Il Direttore Generale                                     

Dr. Benedetto Barranu 
Dir.Amm/S.Salis 

Dir.San/P.Chessa 

Resp.Serv.Acq/A.Foddis 

Resp.Sett.Tecn,Manut/B.Vacca 

Resp.Proc/G.Sulas 
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Add/M.Meloni  

 

Delib Forn Finestre Arch Cartelle Clin-P O SIRAI 

 
 

 

 

l Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 

a partire dal ______________al ______________ 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio 

        Affari Generali 

( Geom. Gerolamo Agulli ) 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati n. 14 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Sett. Tecnico Manutenz. 
 


