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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
      Azienda Sanitaria Locale n° 7 
       Carbonia 
 

 

Deliberazione n°    997   
 
 

adottata dal Direttore Generale in data    06/08/2008 
 
 
 
OGGETTO:  Fornitura mediante procedura in economia di n° 5 sb arre in acciaio per la chiusura degli 

accessi ai parcheggi del Reparto Dialisi del P.O. Sirai di Carbonia,  ai sensi del regolamento 
Aziendale di cui all’art. 125 D.Lgs. 163/06  –  Affidamento alla Ditta TSM di Manca Fabrizio & 
C. s.a.s e impegno di spesa. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,   
 
Ravvisata          la necessità di limitare la viabilità e tutelare la sicurezza e la riservatezza dei reparti del P.O. 

Sirai 
 
Accertato           - che risultano aperti al transito di automezzi due varchi presso il parcheggio in prossimità del 

Reparto Dialisi del P.O. Sirai; 
 
Ritenuto             - necessario effettuare la chiusura degli accessi al parcheggio Dialisi con n° 4 sbarre in 

acciaio  di m 4 ciascuna, dotate di cerniere ad asse verticale; 
                          che occorre garantire l’accostamento della Gasiera per il rifornimento periodico del Serbatoio 

dell’Ossigeno del P.O. Sirai; 
  
Preso Atto         -che l’area antistante il Serbatoio dell’Ossigeno del P.O. Sirai viene costantemente occupato 

da Autoveicoli in sosta; 
 
Ritenuto          - che  si può riservare l’area antistante il serbatoio dell’Ossigeno del P.O. Sirai ad uso esclusivo 

per l’accostamento della Gasiera,  installando una sbarra d’acciaio di 5 m con cerniere 
verticali; 

                                      
Precisato           - che per l’esecuzione delle suddette lavorazioni, necessita la fornitura di n°5 s barre in acciaio 

di cui una di m 5 e quattro di m 4; 
; 
Atteso             - che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto l’articolo 

oggetto del presente atto, non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale 
attualmente in essere; 

     che l’Ufficio Tecnico ha proceduto all’acquisizione di un preventivo di spesa interpellando la 
Ditta TSM di Manca Fabrizio & C. s.a.s. di Narcao; 

 
Visto - il preventivo di spesa,  n° 064/08 del 04.0 6.08,  prot. Aziendale n° 16229 del 22.07.08 , con il 

quale la ditta TSM di Manca Fabrizio & C. s.a.s. propone un prezzo  a corpo di € 1750,00 oltre 
l’IVA di legge; 

 
Preso Atto         - che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzione, ha espresso parere        
  Favorevole di congruità; 
 
Dato Atto -che la fornitura dei materiali  indicati nel preventivo, che si allega in copia, può essere affidata 

alla ditta TSM di Manca Fabrizio  & C. s.a.s.; 
 
Ritenuto -che la procedura in argomento, stante l’opportunità e l’urgenza del caso di specie, può essere 

legittimamente eseguita in applicazione del dispositivo contenuto nell’art. 6 del vigente 
Regolamento Aziendale, per acquisti in economia,approvato con delibera n° 1305 del 
19.12.06 

 
Visto                  - il D.Lgs. 163/06; 
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segue deliberazione n°               997             del   06/08/2008 

 
 
 
Considerato      - che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell’intento di assicurare 

all’attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità; 
 

 
PROPONE 

 
� di affidare alla ditta TSM di Manca Fabrizio & C. s.a.s, la fornitura, mediante procedura in economia, dei 

materiali  indicati nel preventivo di spesa ,  n° 0 64/08 del 04.06.08,  che si allega per costituirne parte 
integrante; 

 
� di dare atto che la spesa  ammonta a € 1750,00 oltre l’IVA di legge; 

 
� di disporre l’impegno della relativa spesa; 

 
� di nominare il Geom. Giorgio Sulas Responsabile di Procedimento, ai sensi dell’art 9 del citato 

Regolamento Aziendale; 
 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 
Preso Atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Settore 

Manutenzioni;  
 
Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Dirigente del 

Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio; 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa  

 
� di  affidare la fornitura , mediante la procedura in economia di n° 1 sbarra in acciaio di m 5 e di  n°4 sbarre 

in acciaio di m  4 alla ditta TSM di Manca Fabrizio & C. s.a.s. cosi come dal preventivo di spesa n° 0 64/08 
del 04.06.08,  prot. Aziendale n° 16229 del 22 Lugl io 2008 , che si allega per costituirne parte integrante; 
 

� di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della spesa  
ammontante a € 1750,00 oltre l’IVA di legge, su presentazione di relativa fattura, mediante ordinativo 
bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del 
Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas;  
 

� disporre la contabilizzazione della spesa di  €  2100,00 di cui  € 350,00 per IVA del 20%, a favore della Ditta 
TSM di Manca Fabrizio & C . s.a.s., sulla classe di costo al Cod.  044.009.00008   del Piano dei Conti e 
Centro di Costo n.  12051010  aziendale,  per l’esercizio 2008,  fondi di parte corrente.  

 
     Il Direttore Generale                                                

Dr. Benedetto Barranu 
 

 

DIR.AMM/ S. SALIS 

DIR.SAN/ P. CHESSA 

RESP.SERV.ACQ/ A.FODDIS 

RESP.SETT.TEC MANUT/B.VACCA 

RESP.DEL PROCEDIMENTO/GEOM G. SULAS 

ADD/Ma Ma 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati n.  1 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti  

Settore Tec. Manut. 


