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   Deliberazione n.    293 
 

adottata dal Direttore Generale in data     21/03/2008 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione procedura negoziata ad offerte plurime, per la fornitura urgente di attrezzature 

informatiche per servizi diversi. Approvazione lettera d’invito. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 
 
 
Viste le note Prot. 146/DA del 13.02.2008 e Prot. 206/DA del 05.03.2008, che si allegano al 

presente atto per costituirne parte integrante, con la quale il Direttore Amministrativo  
invita il servizio acquisti a volere attivare le procedure d’acquisto di fax, personal 
computer e relative stampanti richiesti dal Resp.le SIA: 

 
Vista  inoltre, la richiesta del Resp.le Ufficio Formazione e Qualità, Dr. Gianfranco Desogus, con 

la quale chiede l’acquisto di PC, stampanti, fax e videoproiettori al fine di rendere più 
funzionale la gestione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale, in 
relazione al carico di lavoro derivante dalla gestione degli eventi formativi di 
programmazione regionale; 

 
Rappresentata ancora, la necessità di dotare il Servizio Acquisti di nuovi Personal Computer in 

sostituzione di quelli in dotazione, alcuni dei quali di vecchia generazione e oggetto di 
continui interventi di manutenzione da parte del competente Servizio Informatico 
Aziendale; in merito il Resp.le SIA, palesando la carenza delle suddette attrezzature 
informatiche, ha confermato verbalmente la necessità di integrare la propria richiesta su 
citata;  

 
Preso atto  che l’Azienda con Delibera n° 139 del 11.02.2008 ha  disposto l’aggiudicazione della 

fornitura di attrezzature informatiche per il Servizio Veterinario e per il Servizio di Igiene 
pubblica, autorizzando contestualmente una nuova procedura negoziata per il lotto 2, 
dichiarato deserto per mancanza di offerte; 

 
Rilevato che la spesa presuntiva ammonta a circa € 37.000,00+ IVA di legge così ripartita: 

� Apparecchi fax   €  9.000,00 + IVA 
� Personal computer   € 25.000,00 + IVA 
� Stampanti    €   2.000,00 + IVA 
� Videoproiettori   €   1.000,00 + IVA 
 

Dato atto che la fornitura rientra nelle acquisizioni in Conto Capitale per la quale tuttavia, non 
risulta  apposito finanziamento, né disponibilità alcuna sulle quote per le urgenze dei 
Piani di Investimento, e pertanto l’unica copertura finanziaria resterebbe quella del 
bilancio corrente;  

 
Evidenziato che il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, ravvisando la necessità di dover 

procedere all’acquisto di quanto richiesto in tempi brevi al fine di assicurare la continuità 
dell’assistenza e non provocare l’interruzione dei servizi, hanno invitato l’ufficio ad 
attivare in tempi brevi le procedure d’acquisto; 

 
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 ovvero la relativa gara è in fase di aggiudicazione; 
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Considerato che sulla base delle motivazioni e necessità sopra palesate appare percorribile 
l’acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Atteso peraltro, che la fornitura può essere acquisita in economia ai sensi dell’art. 41, comma 1, 

della Legge Regionale n° 5 del 07.08.2007; 
 
Dato atto che: 

• la scelta della procedura della contrattazione rientra tra le facoltà del Direttore 
Generale, purché siano garantite l’economicità, la speditezza della gestione, e 
l’imparzialità; 

• è comunque assicurata la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, atteso 
che l’invito sarà esteso a più ditte operanti nel settore, così come previsto dalla L.R. 
5/2007, assicurando la produzione dell’offerta in busta chiusa, la cui apertura è 
demandata ad apposita commissione in seduta privata; 

 
Dato atto che per l’avvio della presente procedura non è dovuto, sia da parte dell’Azienda che da 

parte delle ditte offerenti, il contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
cui alla deliberazione della medesima autorità del 24 gennaio 2008 “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della Legge n° 266 del 2005 per l’ann o 2008. Contributi di partecipazione 
alle gare”; 

 
 

 
 PROPONE 

 
• se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo che: 

 
a) autorizzi una procedura negoziata (cottimo fiduciario) ad offerte plurime per la fornitura di 

attrezzature informatiche per servizi diversi, comprensiva del lotto 2 – n° 3 personal computer , 
dichiarati deserti in sede di gara e per i quali l’Azienda ha già autorizzato la procedura negoziata; 

  
b) approvi la lettera d’invito; 
 
c) disponga l’invito alle ditte: Passamonti (CA) – SHS (CA) – DSA (Iglesias) – Faticoni (CA) – Office 

Line (CA) – ATS (CA) –  Elettronica Professionale (CA) – Microsystem (CA) – Media Sarda (CA) – 
Krenesiel (CA ), nonché a ciascuna ditta che dovesse farne specifica richiesta di partecipazione; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti; 
 
Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
4 di autorizzare formalmente la procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di attrezzature 

informatiche per servizi diversi, comprensiva del “lotto 2 – n° 3 personal computer”, dichiarato deserto in 
sede di  gara e per i quali l’Azienda ha già autorizzato la procedura negoziata con Delibera 139/2008; 

 
4 di approvare l’allegata lettera d’invito contenente le clausole contrattuali; 
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4 di autorizzare formalmente la comunicazione d’invito alle sottotelencate ditte, nonché a ciascuna ditta 
che dovesse farne specifica richiesta di partecipazione: 
Passamonti (CA) – SHS (CA) – DSA (Iglesias) – Faticoni (CA) – Office Line (CA) – ATS (CA) –  
Elettronica Professionale (CA) – Microsystem (CA) – Media Sarda (CA) – Krenesiel (CA ) 
 

4 di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all’espletamento 
della procedura negoziata; 

 
4 confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la delega al Direttore Amministrativo e al Direttore 

Sanitario per la designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione; 
 
4 di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 37.000,00 oltre l’IVA di legge sulle classi di 

costo 020700002 del piano dei conti aziendale Bilancio corrente. 
 
 

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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