
Patrimonio e Servizi Tecnici Determinazione n° 941
del 15 07 2009

Oggetto: Acquisto di frigoriferi e congelatori per alcuni presidi dell’Azienda. Aggiudicazione
In favore della ditta Trading & Consulting € 13.020 ,00 iva di legge inclusa. 

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 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 le richieste pervenute da varie strutture dell’ASL tendenti all’acquisto di diverse tipologie di frigoriferi
e freezer necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa;

ATTESO che per come risulta dal Verbale di Negoziazione, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale,  si  è regolarmente svolto l’iter  previsto per l’espletamento degli
acquisti in economia; 

RILEVATO che tra le offerte pervenute alla scadenza stabilita per le ore 12,00 del giorno 16.02.2009
l’offerta  presentata  dalla  Ditta  Trading  &  Consulting  –  via  Attilio  Regolo   n.11  09042
Monserrato (CA), è risultata conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico al prezzo più
basso ; 

ATTESO che, le effettive esigenze delle strutture sono nel mentre variate e che il numero dei frigoriferi
e congelatori necessari risulta inferiore  a quanto richiesto in origine;

RITENUTO       che per le  ragioni  sopra esposte, procedere all’acquisto in  economia della  fornitura in
oggetto;

ATTESTATO che tutti  gli atti  citati inerenti  la presente procedura sono tenuti presso il Servizio Tecnico
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
del’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’art.3  del  Regolamento  approvato  con  citata  deliberazione
n.1430/2008;
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- 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 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 ditta Trading & Consulting  via Attilio Regolo,11 Monserrato – 09042 (CA), l’affi-
damento della fornitura di frigoriferi e congelatori per alcuni presidi dell’ASL, per un importo complessivo
di € 10.850,00+ iva di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.020,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risor-
se 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
D.ssa 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


