
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 
CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n   1362 
 
 
adottata dal Direttore Generale in data     28/12/2007 
 
 
OGGETTO : Indizione appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento 

triennale del servizio di vigilanza armata delle sedi di Guardia 
Medica dell’A.S.L. n° 7 di Carbonia. Approvazione Capitolato 
Speciale e pubblicazione bando di gara. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
PREMESSO  che, è intendimento dell’A.S.L. procedere mediante gara 

all’affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi di Guardia 
Medica;  

 

RILEVATA   la necessità di provvedere all’affidamento pluriennale del servizio per 
la durata di anni tre; 

 

ATTESO che, il presente appalto è applicato nel pieno rispetto dei principi  di 
pubblicità e delle disposizioni comuni in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

DATO ATTO che, la relativa istruttoria è stata affidata al competente Ufficio del 
Servizio Acquisti, Tecnico e Patrimonio, nonché la responsabilità degli 
atti procedimentali; 

 

PRECISATO che, il Servizio Acquisti ha proceduto alla stesura del Capitolato 
Speciale introducendo i seguenti criteri di scelta del contraente, in 
applicazione del Decreto del Prefetto di Cagliari n° 279/Area 1 bis del 
03 febbraio 2004 per i servizi di vigilanza:  

- individuazione del prezzo orario a base d’asta, soggetto solo a 
ribasso; 

- riconoscimento dell’aggiornamento annuo del prezzo base 
orario sulla base dei successivi decreti prefettizi; 

 

RITENUTO di dover indire gara  d’appalto con la forma del pubblico incanto ad 
offerte segrete, individuando, in relazione alle caratteristiche 
dell’offerta, le condizioni del contratto che si andrà a stipulare; 

 

VISTA l’allegata bozza contenente il testo del Capitolato Speciale per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO ancora che, il predetto contratto di servizio è finanziato con i fondi del 
bilancio di parte corrente dell’A.S.L., per un costo stimato deivato di € 
5.256.000,00, quale prezzo a base d’asta soggetto solo a ribasso;  

 
 
 



RITENUTO ancora, di dover dare pubblicità alla gara ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 64 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 
s.m.i.; 

 

PROPONE 
 
- di indire appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 

vigilanza armata delle sedi di Guardia Medica dell’Azienda Sanitaria Locale n° 7 di 
Carbonia. 

- di approvare l’allegata bozza contenente il testo del Capitolato Speciale di gara.  
- di dare pubblicità alla gara sensi e per gli effetti degli artt. 64 e seguenti del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
DATO ATTO    dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI    il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di indire appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 
vigilanza armata delle sedi di Guardia Medica dell’A.S.L. n° 7 di Carbonia. 

 

- di approvare l’allegata bozza contenente il testo del Capitolato Speciale di gara.  
 

- di dare pubblicità alla gara sensi e per gli effetti degli artt. 64 e seguenti del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i. 

 

- di dare atto che la spesa stimata deivata inerente allo svolgimento del nuovo appalto 
di € 5.256.000,00, quale prezzo a base d’asta, trova idonea copertura sul relativo 
codice economico del  bilancio di parte corrente ripartita nelle annualità di 
competenza. 

 

- di disporre l’immediata liquidazione degli oneri relativi pubblicità degli atti a favore 
della G.U.R.I. ed il relativo pagamento a mezzo cassa economale con reintegro 
immediato da parte del Servizio Bilancio, Programmazione e Gestione Risorse anche 
in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di amministrazione e 
contabilità. 

 

- di disporre la copertura degli oneri presunti per la pubblicazione della gara di euro 
tremilacinquecento sul codice 540100008 del piano dei conti aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          (Dr. Benedetto Barranu) 
DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 

 



 
 
 
 
 

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°  

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


