
Determinazione n°   269 
del  -8 MAR. 2010 

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO:  Acquisto urgente n. 1 Cabina silente da destinare al Poliambulatorio di Viale Trieste  

in Cagliari. 
Operatore economico Amplifon S.p.A.. Spesa complessiva € 7.200,00 I.V.A. 
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 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; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale 

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 9/2/2009, con la quale al dott. 

Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. 
Patrimonio e Servizi Tecnici; 

  
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, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 

PREMESSO  - che, con nota prot. N. 5015 del 20.01.2010, la proponente S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici ha richiesto alla ditta Amplifon S.p.A. un preventivo di spesa per la 
fornitura di n. 1 cabina silente da destinare al Poliambulatorio di Viale Trieste in 
Cagliari, avente le seguenti caratteristiche: 

1. dimensioni 209 x 106 x 218; 
2. porta da 90 cm per consentire l’ingresso di sedie a rotelle; 
3. riduzione del rumore di 45 db; 
4. sistema di illuminazione e ventilazione interno; 
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5. è richiesto un sopraluogo; 
- che il Responsabile del Poliambulatorio di Viale Trieste, con missiva prot. n. 
1240/TS del 03.12.2009, aveva segnalato l’impossibilità di effettuare le visite 
audiometriche a causa della irriparabilità  della cabina in dotazione costruita da 
circa 50 anni, con notevoli disagi per l’utenza, costretta ad essere inviata presso 
altre strutture con conseguente allungamento dei tempi di attesa; 

 
VISTA l’offerta n. 12/RT/FT/kf del 01.10.2010, allegata al presente al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, presentata dalla ditta Amplifon S.p.A. per 
la fornitura di n. 1 Cabina silente, avente la configurazione sopra descritta, per un 
importo complessivo pari ad euro 6.000,00 oltre l’I.V.A. al 20%, evidenziando, 
inoltre, come risulta dalla comunicazione trasmessa via mail in data 02.03.2010, 
che in seguito ad avvenuto sopraluogo il tecnico inviato ha potuto riscontrare che 
non è necessario effettuare alcun intervento nel luogo dove deve essere installata 
la cabina in parola: 

 
VISTO che l’art. 57 comma 2, lettera b, del D.lgs 163/2006 consente per ragioni di natura 

tecnica e di tutela di diritti esclusivi l’affidamento diretto ad un operatore economico 
determinato con il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando; 

  
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della fornitura in parola al fine di fornire al 

Poliambulatorio di Viale Trieste in Cagliari, i mezzi necessari per garantire 
appropriati livelli di assistenza; 

 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare 

il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO  che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso la Struttura 

Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici - Acquisti in Economia; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre, in favore dell’operatore economico Amplifon S.p.A. l’affidamento della fornitura di n. 

1 cabina silente modello PRO 30 2x1, avente la configurazione descritta in premessa e nella 
offerta economica proposta dall’affidatario e allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a € 6.00,00 I.V.A. di legge esclusa; 
  

2) di dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 7.200,00 I.V.A. 
compresa, farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente 
dell’esercizio finanziario in corso; 
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3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta 
summenzionata, dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito 
positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura affidata con 
il presente atto; 

 
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.  

  
 Il Responsabile 

           Ing. Massimo Masia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Maria Teresa Ponti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


