
 
  
 

 
 
   

Determinazione n° 1269 
Del 18.09.2009 

Servizi Gene rali Alberghiero 
e Logistica Tecnico 

 
OGGETTO:  Servizio di archiviazione cartelle cliniche e radiografiche depositate presso l’immobile 

situato in Capoterra località Genn e Murdegu. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

 
VISTE  la legge regionale n. 10/97 e n. 10/06; 

 
VISTO l’art. 125 della L. 163/2006, Lavori servizi e forniture acquisibili in economia; 

 
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 n. 2658 del 3.11.2005 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. 633 del 22.5.2009, con la quale è stato 

affidato all’Ing. Raffaele Peralta l’incarico di Responsabile della S.C. denominata 
“Servizi Generali Alberghieri e Logistica”; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008, con la quale è stato 

approvato il regolamento aziendale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture in 
economia; 

 
PREMESSO che con nota nostro protocollo n. 10626 del 17.09.2009 è pervenuta l’offerta 

economica, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, nella quale per l’esecuzione del servizio di prelievo e trasferimento, 
riordino, catalogazione ed informatizzazione e successiva custodia e gestione per 
giorni 90, è offerta la somma di 19.950,00 euro più Iva di legge; 

 
ATTESO che, in considerazione dell’urgenza e considerato il costo stimato complessivo per il 

servizio non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), il Servizio ha ritenuto 
opportuno attivare una procedura negoziata in economia individuando quale possibile 
contraente l’operatore economico SISAR Servizi di Archiviazione s.a.s di Mameli Maria 
Ignazia & C.; 

 
VISTO il verbale di negoziazione allegato alla presente deliberazione; 

 
CONSIDERATO che è intendimento dell’Azienda predisporre l’indizione di una nuova gara d’appalto 

per l’affidamento del servizio di prelievo e trasferimento, riordino, catalogazione ed 
informatizzazione e successiva custodia e gestione; 

 
RITENUTO opportuno prevedere allo svolgimento del servizio ed alla successiva gestione per una 

durata di 90 giorni nelle more dell’autorizzazione dell’indizione della predetta gara 
d’appalto; 
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VISTO che dalla prima valutazione non risultano esistere rischi interferenti  prevedendo pari a 
zero euro i relativi oneri; 

 
EVIDENZIATO che l’importo complessivo del servizio in oggetto ammonta ad euro 23.940,00 Iva 

inclusa; 
 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interesse 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 

 
- Di autorizzare il prelievo, trasferimento, riordino, catalogazione, informatizzazione e 

successiva custodia e gestione delle cartelle cliniche e radiografiche depositate presso 
l’immobile situato in Capoterra località Genn’ e Murdegu per un periodo di 90 giorni dalla 
data di affidamento per un importo complessivo compreso Iva di € 23.940,00; 

- autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della 
SISAR s.a.s. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo l’attestazione 
della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile 
competente; 

- di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006. 

 
      Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Il Responsabile dei Servizi Generali  
Alberghieri e Logistica  

 Ing. Raffaele Peralta 
 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. E. Arca 

Dr. G. Boy 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della A.S.L. dal ____________  e resterà in pubblicazione per 15 

giorni. 

 


