
 1 

 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

Azienda  Sanitaria Locale n° 7 
CARBONIA 

                                                                                                            Deliberazione n°     1113 
 

adottata dal Direttore Generale in data     30/10/2007 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla procedura negoziata, ad offerte plurime, per l’affidamento della fornitura 

e posa in opera di n. 1 Vetrata con porta a due ante, per l’U.O. di Urologia del P.O. SIRAI di 
Carbonia – ai sensi del regolamento aziendale per acquisti in economia di cui all’art. 125 del 
D. Lgs. n. 163/06. 

 
 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, 
 
 
Vista  la richiesta del Responsabile dell’U.O. di Urologia in data 27/09/2007 tendente ad ottenere la 

dotazione di n. 1 Vetrata con porta a due ante, da installare nella zona di accesso alla 
sezione “degenza”, che si allega in copia;  

 
Precisato che la richiesta è scaturita dalla necessità di salvaguardare la sicurezza e la riservatezza del 

reparto; 
 
Accertato  che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino;  
 
Atteso che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli 

oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale 
attualmente in essere; 

 
Tenuto Conto che: 

a) la spesa presuntiva ammonta a € 2.000,00 + l’IVA di legge; 
b) i costi ed i tempi di procedura non consentono il ricorso al pubblico appalto, per il quale 

dato l’importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior onere per l’Azienda; 
 
Ritenuto che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte appare percorribile l’acquisizione 

mediante gara informale, in ossequio al disposto dell’art. 6 del Regolamento Aziendale per 
gli acquisti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, approvato con Delibera 
del D.G. n. 1305 del 19/12/06; 

 
Precisato che, pur trattandosi di acquisto il cui importo non supera il limite di spesa di € 10.000,00 IVA 

esclusa, secondo il disposto dell’art. 6 lett.a) del richiamato regolamento per cui si potrebbe 
prescindere dal confronto concorrenziale, si ritiene, ai fini di una congrua valutazione del 
valore della fornitura, di procedere all’acquisto previo interpello di n° 5 ditte e previo 
adozione di apposito atto deliberativo;   

 
Dato Atto - che la scelta delle modalità di contrattazione rientra tra le facoltà del Direttore Generale, nel 

rispetto dell’economicità, speditezza della gestione ed imparzialità;    
                    

- che è comunque assicurata la massima imparzialità, par condicio e segretezza, atteso che 
l’invito sarà esteso a n. 5 ditte operanti nel settore, precedendo la produzione dell’offerta in 
plico sigillato a mezzo raccomandata A.R. la cui apertura è demandata ad apposita 
commissione in seduta privata; 
 

Rilevato che per l’acquisto di che trattasi non risulta apposito finanziamento, né disponibilità alcuna 
sulle quote per le urgenze dei Piani d’Investimento e pertanto l’unica risorsa finanziaria resta 
quella del bilancio corrente; 

                                                    
PROPONE      

           
se si condividono i presupposti, l’adozione del presente atto che: 
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segue deliberazione n. 1113     del   30/10/2007 
 

 
• autorizzi il ricorso alla procedura negoziata, ad offerte plurime, per l’affidamento della fornitura e posa in 

opera di quanto in oggetto, ai sensi del richiamato Regolamento Aziendale approvato con Delibera del 
Direttore Generale n° 1305 del 19.12.2006; 

         
• prenda atto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 2.000,00 oltre l’IVA di legge; 
 
• individui il Geometra Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 

regolamento aziendale per acquisti in economia;  
 
• approvi la lettera d’invito, che si allega per costituirne parte integrante, e disponga l’invito alle ditte: 

  
1) 3M INFISSI (Carbonia);  
2) CUCCU & MELIS (Villamassargia);  
3) INFISSI FANUTZA (Iglesias);  
4) SULCIS SERRAMENTI (Carbonia);  
5) VIRDIS RAFAELE (Carbonia); 

 
                                                               

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 

 
 

� di autorizzare formalmente, il ricorso alla procedura negoziata, ad offerte plurime, per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera di quanto in oggetto, ai sensi del richiamato Regolamento Aziendale 
per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del Direttore Generale n° 1305 del 19.12.2006; 

         
� di individuare il Geometra Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento;    

 
� di autorizzare formalmente la comunicazione d’invito alle sottoelencate ditte, nonché a ciascuna ditta 

che dovesse farne richiesta di partecipazione: 
 
1) 3M INFISSI (Carbonia);  
2) CUCCU & MELIS (Villamassargia);  
3) INFISSI FANUTZA (Iglesias);  
4) SULCIS SERRAMENTI (Carbonia);  
5) VIRDIS RAFAELE (Carbonia); 

 
� di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni di provvedere per gli 

adempimenti correlati all’espletamento della procedura negoziata; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa presuntiva ammontante a € 2.000,00 oltre l’IVA di legge, 
sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del Piano dei Conti aziendale, al Centro di Costo n. 
12051180, dell’esercizio 2007 di parte corrente.                                                             

                
     Il Direttore Generale                                     

Dr. Benedetto Barranu 
DIR.AMM/S.SALIS 

DIR.SAN/P.CHESSA 

SERV.ACQ/A.FODDIS 

SETT.TECN.MANUT/B.VACCA 

RESP.DI PROC/G.SULAS 

ADD/M.MELONI    

Delib Autorizz Proced Neg fornit Vetrata per Urolog-P O SIRAI 
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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. 01 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni 
 


