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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n   1110 

 

Adottata dal Direttore Generale in data 19/09/2008 

 
 
OGGETTO:  Delibera n.1045/2008-attuazione progetto ricerca – Acquisto supporti informatici. 

 
Su proposta del Direttore  Socio sanitario il quale 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1045 del 4 settembre 2008, avente per 

oggetto” attuazione progetto “soluzioni professionali e organizzative per qualificare le 
risposte domiciliari nella rete integrata dei servizi sociosanitari” accertamento in 
bilancio finanziamento regionale- autorizzazione stipula contratti di ricerca- 
organizzazione e gestione distretto capofila. 

ATTESO  che L’Azienda ASL 7 di Carbonia, individuata capofila per la realizzazione del 
progetto, nell’ambito della Regione Sardegna, deve  tra l’altro provvedere al supporto 
amministrativo, per tutti gli adempimenti di natura contrattuale, ivi compresi gli acquisti 
di materiali e supporti per il regolare svolgimento della ricerca.  

PRESO ATTO  che nel prospetto di budget, allegato alla richiamata deliberazione 1045/2008, è 
programmata la spesa di € 5000,00 per l’acquisto di n. tre notebook ( uno per 
distretto) e relativi software gestionali. 

ATTESO  che il referente amministrativo distrettuale del progetto, ha provveduto a richiedere 
regolare preventivo di spesa alle seguenti Aziende di settore:  
PC Point snc, EV.EL, D.S.A. snc, CRB Computer Shop, P.C. House, Marras Albino. 

ACCERTATO  che sono stati presentati i preventivi dalle Ditte: CRB Computer, DSA snc, EV.EL, PC 
Point snc. 

RILEVATO  che l’offerta che presenta il minor prezzo è quella della Ditta P.C. Point che ammonta 
complessivamente ad € 3255,00 oltre i.v.a. di legge, così come si evince dal prospetto 
comparativo allegato al presente atto. 

ACCERTATO  che con Determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione sociale e dei 
supporti  alla direzione Generale n. 531 del 21 luglio 2008 è stata impegnata la 
somma di € 150.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 per coprire le 
spese relative all’attuazione del progetto di ricerca :” Soluzioni  professionali e 
organizzative  per qualificare le risposte domiciliari nella rete integrata dei servizi 
socio- sanitari”  

PRESO ATTO  che con la richiamata Determinazione n.534 del 23 luglio 2008, è stata autorizzata la 
liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 150.000,00, a favore 
dell’Azienda Sanitaria n.7 mediante bonifico bancario sul c/c 
IT50J101543850000000009999. 

RITENUTO  di provvedere alla fornitura di quanto in argomento disponendo l’acquisto presso la 
Ditta P.C. Point snc. alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 2433 del 
09/09/2008 e del preventivo protocollato al n. 2475 del 12 settembre 2008, che in 
allegato costituiscono parte integrante del presente atto. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Fatta propria l’istruttoria del Direttore Socio sanitario. 
 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• Di provvedere all’acquisto di n° tre notebook e relativi software gestionali  presso la Ditta PC Point 
snc, alle condizioni economiche di cui all’offerta del 12 settembre 2008, alla quale si fa espresso 
riferimento. 

• Di dare atto che la presente spesa trova copertura a fronte del finanziamento di € 150.000,00 
accreditato mediante bonifico bancario sul c/c IT50J101543850000000009999. su disposizione 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, giusta Determinazione Dirigenziale n. 534 del 23 luglio 2008. 

• Di impegnare la spesa complessiva di € 3250,00 oltre i.v.a. 20 % ripartita come segue: 

• € 2475,00 + i.v.a. sul codice  economico  02007.00002 

• € 780,00  +  i.v.a. sul codice economico  001.008.00001 
 
 
ll Direttore Generale 

                 Dott. Benedetto Barranu 
 
 
DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
DIRETT.SOCIO SANITARIO  
 
 
Ref.amm. prog. 
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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 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Socio sanitario 
Servizio personale 


