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                                                                                                          Deliberazione n°  1000 
 
 
adottata dal Direttore Generale in data     12/08/2008 
 
 
OGGETTO:   Lavori in economia per l’adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova configurazione del      
                        C.E.D. aziendale ubicato in via Gorizia ad Iglesias  – Affidamento alla Ditta Q Service srl di    
                           Elmas  e Impegno di Spesa. 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni il quale, 
 
 
Preso atto     della nota  prot. n° 925/08 del 23.0 6.2008 del  Responsabile del Servizio Sistemi Informativi  

Aziendali Dott. Gianfranco Bussalai, che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale,  in cui si chiede a codesto Ufficio Tecnico Aziendale l’intervento per 
l’adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova configurazione del C.E.D. di proprietà 
aziendale ubicato in via Gorizia ad Iglesias;  

 
Preso atto   dell’autorizzazione a procedere del Direttore Generale Dott. Benedetto Barranu del 

26.06.2008, che si allega al presente atto per farne parte integrante sostanziale; 
 
Preso atto       della nota prot. n° 578/DA del 01. 07.2008 del Direttore Amministravo Dott. Sergio Salis,  che 

si allega al presente atto per farne parte integrante sostanziale, in cui si invita il Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Aziendale – Settore manutenzioni Ing. Brunello Vacca,  affinchè 
provveda ad evadare la richiesta di che trattasi; 

 
Visto              il Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, 

art. 8, 2° comma, approvato con atto deliberativo d el D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che pur 
consentendo il ricorso all’affidamento diretto, da parte del responsabile del Procedimento, 
per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad 
effettuare una ricerca di mercato; 

 
Dato atto        che sono state contattate, con inviti inoltrati a mezzo fax in data 11.07.2008 prot. n° 295/U.T. 

per la richiesta di un preventivo di spesa, le seguenti ditte: 
 

1. Q Service srl di Elmas; 
2. TEPOR SpA di Cagliari; 
3. SARDA ACCUMULATORI INDUSTRIALI di Cagliari; 
4. ELETTROLAB di Cagliari; 
5. ELETTRO INSTALLAZIONI SARDE di Sestu; 
6. IMBI srl di Cagliari; 

 
Dato atto            che sono pervenute le offerte delle ditte: 

 
•     Q Service srl di Elmas  offerta prot. n° QP – 08/189 del 15.07.2 008, per un 

importo   complessivo a corpo di € 29.675,21 +IVA; 
 

•     TEPOR S.p.A. di Cagliari,  offerta prot. n° 11528/08 MP/al del  14.07.2008 per un 
prezzo complessivo  a corpo di € 38.000,00 + IVA; 
 

•     IMBI srl di Cagliari, offerta prot. n° 5548/08 – AM/ma del 18.07.2008,  per un 
importo complessivo a corpo di € 37.477,00 + IVA; 
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Ritenuto        le offerte presentate economicamente non convenienti, come previsto al punto b) della lettera  
                    d’invito prot. n° 295/U.T del 1 1.07.2008; 
 
Ritenuto         opportuno richiedere una nuova offerta migliorativa alle stesse ditte che hanno presentato     
                      offerta;       
 
Dato atto      che sono state  inoltrate a mezzo fax in data 23.07.2008 prot. generale n° 16241, 16242 ,  
                    16243  le richieste di miglioramento di offerta alle ditte: 
 

1. IMBI srl di Cagliari; 
2. TEPOR SpA di Cagliari; 
3. Q Service srl di Elmas.  

 
Preso atto     che sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1. IMBI srl di Cagliari,  offerta pervenuta  via fax in data 28.07.20008 prot. n° 554/08 –
bis del 18.07.2008 AM/ma per un prezzo complessivo a corpo di € 35.000,00 + IVA; 
 

2. TEPOR S.p.A. di Cagliari,  offerta  fax pervenuto in data 01.08.2008 prot. n° 1662/08 
MP ps del 01.08.2008 per un prezzo complessivo  a corpo di € 38.000,00 + IVA; 

  
3. Q Service srl di Elmas, offerta pervenuta in data 26.07.2008 prot. n°  QP – 08 / 189 –

Rev.01 del 26.07.2008, per un prezzo complessivo a corpo di € 27.405,60 + IVA; 
 

Considerato  che l’affidamento di quanto in oggetto deve avvenire in ossequio al disposto dell’art.11,  
comma 1) del Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia di beni, servizi e 
esecuzioni di lavori,  approvato con Delibera n° 13 05 del 19.12.2006; 

                                                                                                        
Accertato      che la ditta  Q Service srl  di Elmas ha offerto per i lavori in economia di adeguamento  
                     dell’impianto elettrico alla nuova configurazione del C.E.D. aziendale ubicato in via Gorizia ad  
                     Iglesias ,  per  il prezzo a corpo di €  27.405,60 + IVA del 20%; 
 
Valutato        che il prezzo offerto dalla ditta Q Service srl.  di Elmas risulta il prezzo più basso; 

                                 
 Visto               il  D. Lgs. 163/06; 

 
 

                                                    PROPONE 
 

• di disporre l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova 
configurazione del C.E.D. aziendale ubicato in via  Gorizia ad Iglesias, venga affidata alla Ditta Q 
Service srl di Elmas,  ai sensi del citato Regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, per 
l’importo a corpo di € 27.405,60 + IVA di legge, così come da offerta economica con proprio 
protocollo n° QP – 08 / 189-Rev.01 del 26.07.2008, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;                        
 

• di individuare il Geom. Luigi Ventura Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 
Regolamento Aziendale; 
 

- 
Il Direttore Generale 

 
 
Preso Atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e 

Patrimonio; 
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D E L I B E R A 

 
 

� di affidare l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova configurazione 
del C.E.D. aziendale ubicato in via  Gorizia ad Iglesias,  alla ditta Q Service srl  di Elmas,  ai sensi 
del citato Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia, per l’importo a corpo di € 27.405,60 
+ l’IVA di legge, così come da offerta economica con proprio protocollo n° QP – 08 /189-Rev.01 del 
26.07.2008; 
 

� di individuare il Geom. Luigi Ventura Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 
Regolamento aziendale; 
 

� di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della 
relativa fattura a favore della ditta Q Service srl  di Elmas,  per un importo pari ad € 27.405,60 + Iva 
di legge, con relativo ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione di 
regolare esecuzione dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile  del Procedimento Geom. Luigi 
Ventura; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa di € 32.886,72 di cui € 5.481,12 per IVA al 20%, a favore 
della ditta Q Service srl di Elmas, sulla Classe di Costo al Cod. 002 003 00003 del Piano dei Conti 
Aziendale di parte corrente, dell’esercizio in corso , al centro di costo n° 11060000.000 
 

                      Il Direttore Generale  
                                              Dr.  Benedetto  Barranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR.AMM/ Dr.. S.SALIS 

DIR.SAN/ Dr. P.CHESSA 

DIR.SERV.ACQ/ Dr.ssa A.FODDIS  

SETT.TEC MAN/ Ing. B.VACCA 

RESP.PROC/  Geom. L.VENTURA 

 

ADD/ Geom. 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 

 

 

 

 

 

 

Allegati n.  

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tec. Manut. 

 
 
 
 
 
 
 


