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

Carbonia 
 

 

Deliberazione n° 561 
REGISTRATA 
adottata dal Direttore Generale in data     28/05/2007 
 
 
 
OGGETTO:  - ACQUISTO IN ECONOMIA DI PARTI DI RICAMBIO PER  BRUCIATORI DEI 

GENERATORI DI VAPORE N. 2 E N. 3 IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE TERMICA  DEL 
P.O. SIRAI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCI S.A.S. DI CAGLIARI – AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO A AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. N. 
163/06, APPROVATO CON DELIBERA DEL D.G. N. 1305 DEL 19.12.06 - 

 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, 
 
 
Vista la relazione tecnica presenta in data 19/04/05 con la quale il Geom. G. Sulas, collaboratore 

tecnico del Settore Manutenzioni, evidenzia che i Generatori di Vapore n. 2 e n. 3, in 
dotazione alla Centrale Termica del P.O. SIRAI, presentano varie anomalie causate 
dall’usura di alcuni componenti dei relativi bruciatori e che pertanto necessitano di essere 
sostituiti onde scongiurare gravi conseguenze sull’attività del presidio ospedaliero;  

 
Preso Atto delle motivazioni di necessità ed urgenza addotte per il ricorso all’acquisizione dei materiali 

richiesti, nonché l’opportunità di procedere mediante affidamento diretto con la ditta 
BALTUR, produttrice dei suddetti bruciatori, per la quale la ditta RICCI s.a.s. di Cagliari 
risulta rivenditrice esclusiva per la Regione Sardegna; 

  
 - che tale procedura consente l’impiego di materiali con requisiti tecnici e grado di perfezione 

richiesti per la realizzazione dell’intervento di manutenzione occorrente; 
 
Ritenuto pertanto di contattare la ditta RICCI s.a.s., in data 30/03/07 l’Ufficio Tecnico ha proceduto 

alla richiesta telefonica di un preventivo di spesa, trasmesso dalla stessa a mezzo fax in 
data 30 marzo 2007, per un importo complessivo pari a € 3.633,00 oltre l’IVA di legge;  

  
Dato Atto - che la fornitura da acquisire comprende i seguenti materiali di ricambio: 
 

1) n. 1 pompa baltur 700  al costo di € 1.200,00 cadauno 
2) n. 1 supporto giunto al       “  di €      45,00 “ 
3) n. 2 giunti in ottone d-12  al       “  di €      20,00    “ 
4) n. 2 parastrappi   al       “ di €        4,00 “ 
5) n. 1 ass. distanziale giunto bt 250   al   “  di €      50,00 “   
6) n. 2 viti stoe   al       “  di €        3,00 “ 
7) n. 1 elettrodo   al       “ di €   8,00 “ 
8) n. 1 trasformatore 2x70 kw  al       “ di €       75,00 “ 
9) n. 1 ugello c.b. 375 kg/h 45° al       “  di €     340,00  “ 
10) n. 1 ugello c.b. 250 kg/h 45° al       “  di €     340,00  “ 
11) n. 1 fotoresistenza qrb3  al       “  di €        30,00 “ 
12) n. 1 gruppo polveriz.tore gi 450 mm   al       “  di €      841,00 “ 
13) n. 1 regolatore RWF32  al       “  di €      650,00 “ 

- che l’importo di spesa è ritenuto congruo; 
 
Ritenuto che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura in argomento può essere legittimamente 

eseguita ai sensi del disposto dell’art. 6 lett. a) del citato Regolamento Aziendale, approvato 
con delibera del D.G. n. 1305/06, che consente nei casi di specie, l’affidamento mediante il 
ricorso all’affidamento diretto; 
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che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell’intento di assicurare 
all’attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità; 

segue   deliberazione n°      del 
 
 

PROPONE 
 

� l’adozione del presente atto per l’acquisto in economia della fornitura di quanto in oggetto, a seguito 
di affidamento diretto a favore della ditta RICCI s.a.s. di Cagliari, rivenditrice esclusiva per la 
Regione Sardegna dei prodotti per caldaie BALTUR, secondo l’elenco descritto in premessa (ai punti 
dal n. 1 al n. 13) ed alle condizioni e prezzi indicati nella propria offerta del 30 marzo 2007, per un 
importo complessivo pari a € 3.633,00 + l’IVA al 20%,  che si allega alla presente per costituirne  
parte integrante, ai sensi del disposto dell’art. 6 lett. a) del citato Regolamento Aziendale; 

 
� di disporre l’impegno della suddetta spesa;  

 
� di individuare il geom. Giorgio Sulas responsabile del procedimento, ai seni dell’art. 9 del suddetto 

Regolamento Aziendale; 
 

    
Il Direttore Generale 

 
Dato Atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo; 
 
Sentito  il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Dirigente 

del Servizio Acquisti/Patrimonio; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa  
 

� di disporre l’acquisto in economia della fornitura di quanto in oggetto, a seguito di affidamento diretto 
a favore della ditta RICCI s.a.s. di Cagliari, rivenditrice esclusiva per la Regione Sardegna dei 
prodotti per caldaie BALTUR, secondo l’elenco descritto in premessa (ai punti dal n. 1 al n. 13) ed alle 
condizioni e prezzi indicati nella propria offerta fax del 30 marzo 2007, per un importo complessivo 
pari a € 3.633,00 + l’IVA al 20%,  che si allega alla presente per costituirne  parte integrante, ai sensi 
del disposto dell’art. 6 lett. a) del citato Regolamento Aziendale approvato con delibera del D.G. n. 
1305/06; 

 
� di individuare il geom. Giorgio Sulas responsabile del procedimento; 

 
� di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di 

addebito, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione da parte 
del geom. Giorgio, Sulas responsabile del procedimento, della regolare esecuzione; 

 
� disporre la contabilizzazione della spesa di € 4.359,60 di cui € 726,60 per IVA  del 20% a favore 

della ditta RICCI s.a.s., sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del piano dei conti aziendale, 
dell’esercizio 2007di parte corrente, al Centro di Costo 12051010.   

 
            

          Il Direttore Generale                                              

Dr. Benedetto Barranu  

 

Dir.Amm/S.Salis 

Dir.San/P.Chessa 

Resp.Acq/A.Foddis 

Resp.Sett.Tec/B.VACCA 

Resp.Proc/G.SULAS 

Add/M.Meloni 
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Delib Acq in economia parti ricambio per caldaia-Ditta RICCI 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL 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. 02 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tecnico Manutent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


