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Oggetto:  Procedura negoziata in  economia per l’affidamento della fornitura, chiavi in mano, di n. 8 P.C. e n. 10 

videoproiettori da destinare al “Progetto nascita: promozione e valutazione della qualità di modelli 
operativi” Del.n. 908 del 29/07/09. Aggiudicazione in favore della LEADERCHIP S.r.l. Spesa complessiva 
euro €. 6.976,80 I.V.A. di legge compresa.  

  

Il Responsabile del Servizio  

 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l’atto 

aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 
26/03/2008; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri 

ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale al dott. Ing. Massimo 

Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
  
PREMESSO che, da circa 20 anni, i Consultori Familiari operano a livello Regionale nella promozione e tutela 

della salute della donna e dell’età evolutiva con progetti strategici per ricercare soluzioni innovative 
di comunicazione, per raggiungere il target di popolazione che spesso sfugge alle iniziative e agli 
interventi e sui quali è più difficile il monitoraggio; 

 
CONSIDERATO il progetto “Percorso nascita:promozione e valutazione della qualità di modelli operativi” – Indagine 

sul percorso nascita – approvato con Delibera D.G. n. 908 del 29/07/09, che prevede due fasi di 
valutazione delle attività programmate con relativo finanziamento, che come obiettivo finale ha 
quello di aumentare la consapevolezza nelle donne e nelle coppie affinché si sviluppino nuove 
competenze e capacità di scelta sui temi della maternità e della paternità; 

  
VISTA la richiesta a firma del Responsabile del U.O.C. Consultori, prot. n. 10859 del 22/09/09, allegato “A” 

del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si richiede l’acquisto di n. 8 
P.C. e n. 10 videoproiettori da destinare a progetti sull’educazione alla salute; 

  
ATTESO che, come risulta dal Verbale di Negoziazione, allegato “B” alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale, si è regolarmente svolto l’iter previsto per l’espletamento degli acquisti in economia; 
  
RILEVATO che, come risulta dal citato Verbale, alla data di scadenza stabilita nella lettera d’invito per le ore 

12,00 del giorno 09.12.09, sono pervenute le offerte delle Ditte: 
• LEADERCHIP 
• OFFICE LINE; 
 

- Si è effettuata un’attenta valutazione delle offerte tecniche, al fine dell’individuazione dei beni 
offerti ed alla verifica delle caratteristiche tecniche degli stessi, onde accertarne la conformità 
alle specifiche indicate nel capitolato tecnico; 

- che in seguito si è proceduto all’esame delle offerte economiche e l’offerta con il prezzo più 
basso è risultata quella presentata dalla Ditta LEADERCHIP per un importo pari a €.  5.841,00 
(euro cinquemilaottocentoqaurantuno/00) I.V.A. di legge esclusa per un totale di €. 6.976,80 
(euro seimilanovecentosettantasei/80) comprensivo di I.V.A.; 

 
EVIDENZIATO che, in virtù della citata deliberazione n. 1430/2008, è legittimo l’affidamento diretto della fornitura 

ad un singolo operatore economico, in relazione al costo inferiore ad € 20.000,00 ai sensi dell’art. 
125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006; 
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ATTESTATO- - che tutti gli atti citati  inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio Patrimonio e 

Servizi Tecnici - Acquisti in Economia; 
 
 - il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza; 
 
- che trattasi di fornitura il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria quale 

soglia di riferimento, cosi come espressamente indicato nel comma 9 dell’art.125 del D.Lgs. 
163/2006; 

 
- che il ricorso alla presente spesa in economia, rientra nelle ipotesi e nei casi contemplati dal 

comma 10 del medesimo art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e nella tipologia di forniture indicate 
all’articolo 3 del Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1430/2008, e che la 
conduzione della presente procedura negoziale (individuazione dell’operatore economico, criterio di 
affidamento, formulazione e verifica dell’offerta, attestazione della congruità) risulta compiutamente 
motivata e dettagliatamente giustificata nel verbale di negoziazione, sottoscritto dal Responsabile 
del Procedimento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- che, in capo ai servizi di supporto, utilizzatori e richiedenti, titolari a livello di programmazione di 

budget, rimangono le responsabilità di eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella 
programmazione delle procedure di acquisizione; 

 
- che, esaurita l’istruttoria di acquisto, con il presente atto si formalizza il provvedimento autorizzativo 

di affidamento  della fornitura da effettuarsi;  
 
- che in relazione all’importo affidato si procederà a contrattualizzazione a mezzo di scambio di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio;  
 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre in favore della LEADERCHIP, con sede in Cagliari, l’affidamento della fornitura, chiavi in mano, di n. 8 

P.C. e n. 10 videoproiettori, da destinare al Progetto ” Il percorso nascita:promozione e valutazione della qualità di 
modelli operativi”, per un importo complessivo pari a €. 6.976,80 (euro seimilanovecentosettantasei/80) I.V.A. di 
legge inclusa; 

  
2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.976,80 (euro seimilanovecentosettantasei/80) I.V.A. di legge inclusa, 

farà carico sul codice di conto n. 0102020401 delle risorse destinate dalla Delibera D.G. n. 908 del 29/07/09 
Finanziamento 1° fase anno 2009; 

 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 90 gg dalla presentazione delle 

fatture, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura 
richiesta; 

 
4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 
 
Ing. Massimo Masia    
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
D.ssa S.Piras 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal _______________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni. 
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