
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n. 7 
CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n°    30 
 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data      17/01/2008 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione n° 541 del 23 maggio 2007: Proroga mesi tre del servizio 

di vigilanza armata delle sedi di guardia medica.  
 
  

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
PREMESSO che, la deliberazione n° 541 del 23 maggio 2007, ha rinnovato il 

servizio di vigilanza armata delle sedi di guardia medica all’R.T.I. 
Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. quale 
impresa mandataria, ai sensi e per effetto dell’art. 1 del Capitolato 
Speciale; 

 

DATO ATTO che, tale servizio di sicurezza scade il 31 dicembre 2007;  
 

CONSIDERATO che, con deliberazione n° 1362 del 28 dicembre 2007, l’Azienda ha 
proceduto ad indire procedura aperta per asta pubblica per la 
copertura triennale del servizio di vigilanza armata delle sedi di 
guardia medica; 

 

VALUTATO che, allo stato permangono le stesse valutazioni ed esigenze di 
interesse pubblico alla continuità nelle more della pubblicazione del 
bando di gara e fino alla stipulazione del nuovo contratto; 

 

RILEVATO che, alla scadenza naturale del 31 dicembre 2007, non è pervenuta 
all’Azienda comunicazione alcuna da parte dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 

RICHIAMATI integralmente i presupposti di fatto e di diritto a cui fa riferimento la 
deliberazione n° 541 del 23 maggio 2007;  

 

ATTESO che, gli stessi fanno parte integrante e sostanziale delle presente 
deliberazione; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, prorogare il contratto in scadenza per la durata 
di mesi tre;  

 
PROPONE 

 
- di prorogare la deliberazione n° 541 del 23 maggio 2007, inerente al servizio vigilanza 

armata delle sedi di guardia medica per un periodo di mesi tre, a far data 01 gennaio 
2008. 

- di confermare il presente affidamento di servizio al costo orario di € 19,99 + Iva 20% 
formulato in sede d’offerta. 

 



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PRESO 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 prorogare la deliberazione n° 541 del 23 maggio 2007, inerente al servizio di 

vigilanza armata delle sedi di guardia medica per un periodo di mesi tre, a far data 01 
gennaio 2008. 

 

- di confermare il presente affidamento di servizio al costo orario di € 19,99 + Iva 20% 
formulato in sede d’offerta, per un totale complessivo di € 436.581,60 + Iva 20% . 

 

- di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 
legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

- di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza ai sensi 
delle norme vigenti. 

 

- di demandare per la gestione del servizio in appalto ai responsabili amministrativi del 
Distretto di Iglesias e di Carbonia, nonché l’autorizzazione per la liquidazione. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 

- di imputare il costo complessivo di euro quattrocentotrentaseimila 
cinquecentottantuno/60 (€ 436.581,60), + I.V.A. 20% pari a € 87.316.32, sulla classe 
di costo 441200008 (servizi in appalto di vigilanza) del piano dei conti aziendale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             (Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n° ____ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Amministrativo Distretto di Carbonia 

Responsabile Sanitario Distretto di Carbonia  

Responsabile Amministrativo Distretto di Iglesias 

Responsabile Sanitario Distretto di Iglesias 

 

 

 
 
 
 
 


