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                                                                                 Deliberazione n°      549 
 
adottata dal Direttore Generale in data       19/05/2008 
 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla procedura in economia,  mediante cottimo fiduciario, per la 

fornitura e posa in opera dei materiali necessari p er il ripristino della funzionalità 
della Pompa di Calore al servizio dei locali  del P .M.P. di Portoscuso – ai sensi del 
Regolamento Aziendale per acquisti in economia di c ui all’art. 125 del D. Lgs. n. 
163/06.  Approvazione della lettera di invito. 

 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, 
 
Preso atto    della Relazione Tecnica del Geom. Giorgio Sulas dell’Ufficio Tecnico Aziendale Area di 

Carbonia, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  in 
cui si segnala che presso l’impianto di condizionamento del P.M.P. di Portoscuso uno dei 
due  compressori della Pompa di calore installata è andato in corto e tutti i teleruttori hanno 
sfiammato; 

; 
Considerato   che, per il ripristino della funzionalità della suddetta Pompa di Calore, si rende necessario 

provvedere alla fornitura e posa in opera di un nuovo compressore  e dei teleruttori; 
 

       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 ammonterebbe a € 15.000,00 + l’IVA di legge; 
b) i costi ed i tempi di procedura non consentono peraltro indugio alcuno per il ricorso al 

pubblico appalto, per il quale dato l’importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior 
esborso per l’Azienda; 

 
Ritenuto che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte appare percorribile l’acquisizione 

mediante la procedura in economia, in ossequio ai disposti degli artt. 2 lett. b) e . 6 lett. b) 
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, che ne consente 
l’applicazione entro il limite di spesa di € 20.000,00 oltre l’IVA; 

 
Precisato che,  stimando una spesa pari a circa € 15.000,00 oltre l’IVA  e pertanto rientrante nei limiti 

previsti dalla suddetta normativa, fissati in € 20.000,00 oltre l’IVA,  si procederà con apposita 
lettera d’invito, contenente sia le specifiche tecnico-qualitative della fornitura, sia le 
condizioni contrattuali di massima, ad interpellare diversi operatori economici appartenenti al 
settore; 

 
Dato atto       che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art.48 della L.R. 5 del 2007, il diritto di 

accesso all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerta deve essere differito sino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

 
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  
  precede la produzione dell’offerta in plico sigillato, a mezzo raccomandata A.R.; 
 

Rilevato che per la fornitura e posa in opera  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 resterebbe quella del bilancio corrente; 
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segue deliberazione n.     549      19/05/2008            

 
 

PROPONE     
            

se si condividono i presupposti, l’adozione del presente atto che: 
 
• autorizzi il ricorso alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento della 

fornitura e posa in opera di quanto indicato in oggetto, ai sensi del richiamato Regolamento Aziendale 
approvato con Delibera del Direttore Generale n° 13 05 del 19.12.2006; 

         
• prenda atto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 15.000,00 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 sostanziale; 

 
 

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 in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento della fornitura e posa in opera  dei materiali necessari per il ripristino della funzionalità 
della Pompa di calore al servizio dei locali P.M.P. di Portoscuso,  ai sensi degli artt. 2 lett. b) e 6 lett. 
b) 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 il Geometra Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento; 

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

adempimenti correlati all’espletamento della procedura negoziata; 
 

� di approvare la lettera d’invito; 
 

� di dare atto che l’aggiudicazione sarà al prezzo più basso; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 15.000,00 oltre l’IVA al 20%, sulla 
classe di costo al cod. 002.008.00001 del Piano dei Conti Aziendale e Centro di Costo n°  
12013000.000, dell’esercizio  2008 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. DEL PROC.A / G.SULAS 

 

ADD / OSVALDO SULAS    
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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.  

 

 

 

 

 

Destinatari: 

 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni 
 


