
Determinazione n° 403
Del 10.04.2009

Servizio: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SERVIZI  TECNICO LOGI-
STICI - PATRIMONIO E SERVIZIO TECNICO - GESTIONE GARE LAVORI E SER-
VIZI

Oggetto: Estensione determina n.162 del 17.02.09 per ulteriore acquisto arredi e attrezzature
per il Distretto di Q.S.E. (Servizio per le Dipendenze).Ditta Quadrica srl. Spesa com-
plessiva € 1.693,48 iva 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 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;

RICHIAMATA la  determina  n.162  del  17.02.2009  con la  quale  è  stata  aggiudicata  a  favore  della  ditta
Quadrica  l’affidamento  della  fornitura  di  arredi  e  attrezzature  per  il  Distretto  di  Q.S.E.
(laboratorio di Diabetologia )e per il P.O.di Isili (ambulatorio di Oncologia) per una spesa
complessiva  di € 18.715,21 iva di legge compresa;

PREMESSO   che con nota   del  16.02.2009,allegata  al  presente  atto  per  costituirne  parte integrante  e
sostanziale,il  Responsabile  del  Ser.D.del  Distretto  di  Q.S.E.  ha  richiesto  la  fornitura  di
alcuni  degli  stessi  arredi  forniti  per  il  laboratorio  di  Diabetologia  del  Distretto  di  Q.S.E.
segnalando  che  tali  arredi  sono  necessari  per  migliorare  l’utilizzo  della  sala
somministrazione terapia metadonica e migliorare l’efficienza dell’interazione con gli utenti
in terapia buprenorfinica, consentendo una più corretta gestione degli scarichi della terapia
nelle schede utenti e negli appositi registri nonché della verifica della contestuale giacenza;

VISTA   la nota del 12.03.209 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la
quale la ditta mantiene le stesse condizioni di cui alla citata determina n.162 del 17.02.2009
sopra citata; 

EVIDENZIATO  che  nel  caso  di  specie  ricorra  la  fattispecie  prevista  dall’art.57  comma  3  lett.b,
D.Lgsn.163/2006,  trattandosi  di  fornitura  complementare  da  eseguirsi  mediante



negoziazione con il fornitore/produttore originario in quanto destinata all’ampliamento della
fornitura già affidata con la precedente determinazione;  

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 ditta Quadrica srl via Azuni 43, Cagliari l’affidamento della fornitura di arredi e
attrezzature da destinare al Distretto di Q.S.E. (Ser.D.) per un importo complessivo di € 1.411,23+ iva di
legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.693,48 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse
di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presenta-
zione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell’attestazione della rego-
larità e conformità delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assisten-
za 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
I.Pistis

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a 

partire dal                                   e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


