
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 
     AZIENDA A.S. L. n°7 
      Carbonia 
 

       Deliberazione n     967 
 

adottata dal Direttore Generale in data     25/09/2007 
 
 
OGGETTO:  Delibera n°1342 del 29.12.06 

Ampliamento fornitura in favore della Ditta Passamonti ai sensi dell’Art. 1 del Capitolato di 
gara  acquisto macchine fotografiche x Servizio di Prevenzione ed Igiene pubblica 

  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 

 
Vista  la nota pervenuta all’Ufficio Acquisti Prot. n°994 del 13.07.07, a firma del Resp.le Distretto 

Sanitario di Carbonia, con la quale trasmette in allegato le richieste del Dipartimento di 
Prevenzione, e del Servizio di Igiene Pubblica, tendenti ad ottenere l’acquisto urgente di 
macchine fotografiche da utilizzarsi come compito di istituto, nonché nelle attività di vigilanza 
e ispezione; 

 
Accertato che quanto richiesto è ricompresso nei contratti in essere: 
 
Dato atto che con Delibera 1342 del 29.12.06, l’Azienda ha disposto, a seguito di gara pubblica, la 

fornitura di Apparecchiature /attrezzature scientifiche ed informatiche per il PMP di 
Portoscuso; 

 
Constatato  che la Ditta Passamonti è risultata aggiudicataria per un importo complessivo di € 8.797,00 

+ IVA 20%, ivi compresa la fornitura di macchina fotografica al costo unitario di € 285,00 + 
IVA 20% ; 
 il succitato affidamento prevede, ai sensi dell’Art. 1 del Capitolato Speciale di gara, 
l’estensione della fornitura alle medesime condizioni  economiche di offerta per 12 mesi 
dalla data di aggiudicazione; 

 
Ritenuto  pertanto, di dover procedere all’acquisizione di quanto occorrente al Dipartimento di 

prevenzione, in regime di ampliamento della fornitura aggiudicata alla Ditta Passamonti, con 
delibera n°1342/06; 

 
Atteso  che con nota fax, prot. 1973 del 07.09.07, l’Ufficio ha comunicato alla Ditta Passamonti, 

l’intendimento di procedere ad ampliamento della fornitura della fotocamera Digitale 
Samsung mod. Digimax S 800Silver, proponendo la possibilità di offerta migliorativa; 

  
Visto  in merito il fax di riscontro alla ns,, con la quale la Ditta Passamonti, comunica che la 

fotocamera di cui all’aggiudicazione, ormai fuori produzione, è stata sostituita dal  modello 
Digimax S 850 black ISO 1600 al costo di € 160,00 cad. 

  
Tenuto conto che le caratteristiche tecniche sono leggermente superiori e che il relativo costo è  

nettamente più favorevole per l’Azienda, in quanto il mod. aggiudicato aveva una 
quotazione pari a € 285,00 + IVA 20%; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Resp.le del Servizio di prevenzione e Protezione, espresso 

in calce all’offerta della Ditta; 
 
 

PROPONE 
 
Come da premessa, di disporre ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di  gara, l’ampliamento della 
delibera n°1342 del 29.12.06 per l’acquisizione di n°4  fotocamere per il Dipartimento di Prevenzione e 
servizio Igiene Pubblica; 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
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segue deliberazione 967  del  25/09/2007    
 
 
 
Sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amm.vo; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa: 
 
� di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1 del Capitolato Speciale, l’ampliamento della fornitura aggiudicata 

alla Ditta Passamonti con delibera n°1342 del 29.12 .06; 
 

� di disporre l’ampliamento della fornitura in favore della Ditta Passamonti come segue; 
n°4 Fotocamera Samsung modello Digimax S850 black I so 1600 - € 160,00 cad. + IVA, da suddividersi: 

• n° 1 per il Resp.le di Igiene Pubblica ; 

• n° 3 per il Resp.le Dipartimento di Prevenzione;  

� di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente 
all’emissione dell’ordine di fornitura; 

 
�  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. 

 
� di imputare la spesa complessiva di € 640,00 + IVA sulla classe di costo 020700002 del piano dei conti 

Aziendale,  e precisamente: 
 
� € 480,00 + IVA, sulle risorse provenienti dalle sanzioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi del D. 

Lgs. 758/94, così come previsto dall’art. 29 della L.R. n°7 del 22.04.02 (finanziaria 2002) 
� € 160,00 + IVA, sul bilancio corrente; 
 

 
 
 IL Direttore Generale 

Dr. Benedetto Barranu 
DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/A. FODDIS 

ADD/R.Tiddia 

ampliamento Passamonti macchina fotografica  
 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 
     AZIENDA A.S. L. n°7 
      Carbonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. __________________ del ________________ 

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. G. Agulli) 

 

 

 

Allegati n.  

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Resp.le Ufficio Ordini/ Magazzini Tecnici Economati Aziendali 

Resp.le Dipartimento di Prevenzione Carbonia 

Resp.le Servizio Igiene Pubblica Carbonia  


