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        Deliberazione n.      685 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     29/06/2007 
 
 
 
OGGETTO:  Affidamento fornitura centralini telefonici e sostituzione batterie per centrali telefoniche. 

Ditta Telecom Italia. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 

 
 
 
Vista la nota Prot. 827/07 del 13.06.2007 con la quale il Resp.le SIA  - Dr. G. Bussalai, chiede 

l’acquisizione di n° 6 centralini telefonici mod. K L20 e n° 2 batterie per centrali telefoniche  
già installate; 

 
Preso atto  che la richiesta è motivata dalla necessità di risolvere i continui disservizi telefonici nelle sedi 

Aziendali di Giba, Domusnovas, Sert Iglesias e Sert Carbonia e nel Servizio di Radiologia di 
Carbonia, a seguito di obsolescenza di quelli attualmente installati, nonché di dotare la 
nuova struttura di Tallaroga di apposito impianto telefonico; 

  
Precisato  che la richiesta è corredata dai preventivi della Telecom Italia, richiesti direttamente dal 

Resp.le SIA; 
 
Rilevato  che la richiesta è accompagnata da apposita relazione di scelta con la quale il Resp.le 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del punto b) comma 3, art. 57 D.Lgs 163/06, 
che trattasi di prodotti unici, e per altro insostituibili per essere utilizzati quale ampliamento 
degli impianti telefonici (centralini) esistenti, fornibili unicamente dalla Ditta Telecom Italia; 
dichiarazione non sindacabile dall’Ufficio; 

 
Dato atto  che la Ditta Telecon Italia ha proposto le seguenti quotazioni: 

Poliambulatori 
• n° 4 Sistemi KL 20 ISDN + installazione   € 2.575, 78 cad. + IVA 20% 
• n° 4 Manutenzione Standard  dopo  

12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      69,00 canone bim.+ IVA 20% 
 

Totale  fornitura   € 10.303,12 +IVA 
Totale manutenzione €   1.656,00 + IVA 
 

Radiologia Sirai 
• n° 1 Sistema KL 20 ISDN + installazione   € 3.727, 90 cad. + IVA 20% 
• Manutenzione Standard  dopo  

12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      92,50 canone bim.+ IVA 20% 
 

Località Tallaroga 
• n° 1 Sistema KL 20 ISDN + installazione   € 2.645, 50 cad. + IVA 20% 
• Manutenzione Standard  dopo  

12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      64,00  canone bim.+ IVA 20% 
 
Sostituzione batterie PO CTO e F.lli Crobu 
• N° 4 batterie compreso intervento tecnico 

recupero e smaltimento batterie esauste   € 1.060,00 cad. sede + IVA 20% 
Totale  fornitura   € 2.120,00 +IVA 

 
Preso atto che il Resp.le del Servizio SIA, in calce alle proposte della Ditta ha espresso parere 

favorevole alle medesime; 
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Tenuto conto  che l’Ufficio Acquisti non ha facoltà tecnica in merito alla proposta presentata dalla Ditta 
Telecom Italia; 

 
Ritenuto  pertanto, che sussistono i presupposti di cui all’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 

che consente la procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal 
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e impianti di uso corrente o 
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche differenti, il 
cui impiego o la cui manutenzione, comporterebbe notevoli incompatibilità o difficoltà 
tecniche; 

 
 

PROPONE 
 
se si condividono i presupposti, ai sensi dell’art.  57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06, l’adozion e di 
regolare atto deliberativo che affidi alla Ditta Telecom Italia la fornitura di cui alla richiesta del Resp.le SIA 
Prot. 827/07 del 12.06.2007; 
 

 
 

Il Direttore Generale 
 
 
Preso atto della richiesta del Resp.le SIA , Prot. 827/07 del 13.06.2007 e dell’istruttoria svolta dal 

Resp.le del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti   il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

 
� di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06, alla Ditta Telecom Italia   quanto 

segue: 
 

Offerta Prot. 312263 –P del 12.06.2007 
 
Poliambulatori (Giba, Domusnovas, Sert Iglesias, Sert Carbonia)  
(Rif. offerta Prot. 98170 – P del 27.02.2007) 
• n° 4 Sistemi PABX KL 20 ISDN   € 2.245,20 cad. + I VA 20% 
• n° 4 Installazione e configurazione  €    330,58 c ad + IVA 20% 
• n° 4 Manutenzione Standard  dopo  
 12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      69,00 canone bimestrale + IVA 20% 
 

Totale  fornitura c/installazione  € 10.303,12 +IVA  
Totale manutenzione   €   1.656,00 + IVA 

Radiologia PO Sirai 
(Rif. offerta Prot. 156391 – P del 20.03.2007) 

 
• Sistema PABX KL 20 ISDN   € 3.505,20 cad. + IVA 20% 
• Installazione e configurazione   €     222,70 cad + IVA 20% 
• Manutenzione Standard  dopo  

12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      92,50 canone bimestrale + IVA 20% 
 

Totale  fornitura c/installazione  € 3.727,90 +IVA 
Totale manutenzione   €   555,00 + IVA 
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Località Tallaroga 
(Rif. offerta Prot. 156392 – P del 20.03.2007) 

 
• Sistema PABX KL 20 ISDN   € 2.422,80 cad. + IVA 20% 
• Installazione e configurazione   €     222,70 cad + IVA 20% 
• Manutenzione Standard  dopo  

12 mesi dalla attivazione e collaudo  €      64,00 canone bimestrale + IVA 20% 
 

Totale  fornitura c/installazione  € 2.645,50 +IVA 
Totale manutenzione   €    384,00 + IVA 

 
Offerta Prot. 300130 –P del 06.06.2007 
 
Sostituzione batterie PO CTO e F.lli Crobu 
• N° 4 batterie compreso intervento tecnico 

recupero e smaltimento batterie esauste   € 1.060,00 cad. sede + IVA 20% 
Totale  fornitura   € 2.120,00 +IVA 

 
 
4 di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi quale 

responsabile del  procedimento; 
 
4 di demandare al Resp.le del Servizio Sistemi Informativi Aziendale di provvedere per gli adempimenti 

di competenza relativamente a: 
a) verifica sulla regolare esecuzione della fornitura nonché degli interventi di manutenzione; 
b) svincolo delle fatture di addebito; 
c) gestione degli interventi non specificatamente indicati in offerta dalla Ditta e comunque a carico 

dell’Azienda; 
 
4 di dare atto che: 

•••• la fornitura di cui al presente affidamento non comprende opere murarie, oneri fiscali e quant’altro 
non espressamente indicato nell’offerta della Ditta; 

•••• il pagamento per i servizi a canone sono determinati in modalità bimestrale su bolletta/fattura 
bimestrali con canoni anticipati; 

 
4 di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di 

addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
4 di imputare la spesa complessiva di € 25.669,82 IVA 20% compresa sul Bilancio di competenza come 

segue: 
€ 20.011,82 sulla classe di costo 020300001 
€   2.544,00 sulla classe di costo 420100001 
€   3.114,00 sulla classe di costo 4401300003 

 
Il Direttore Generale 

Dr. Benedetto Barranu 
DIR. AMM.  

DIR. SAN. 

ACQ/FODDIS 

ADD/ A. Ventura 



 

 
 
 

 
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. 
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Affari Generali 
 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
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