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        del 25.03.2010 
 

 

 

Oggetto:  Ratifica dell’affidamento urgente della fornitura e posa in opera per la realizzazione di un 
impianto barriere automatiche da installare nel piazzale antistante la nuova struttura di 
radioterapia del P.O. Businco in Cagliari. Liquidazione fattura ditta System & Service - € 
18.780,00 IVA inclusa.  

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTE la L.R. n. 10/2006, la L.R. n. 5/2007 e s.m.i, il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
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 di attribuzione delle deleghe ai 

dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Patrimonio e Servizi Tecnici all’Ing. Massimo Masia; 
 
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, nel piazzale antistante la nuova struttura che ospita il reparto di Radioterapia del P.O. 

Businco, si è reso necessario procedere con urgenza all’esecuzione della fornitura e posa in opera 
di  un impianto barriere stradali motorizzate; 
- che l’urgenza è stata determinata dalla necessità di evitare ingorghi nell’area prospiciente il nuovo 
reparto di Radioterapia, di lasciare libero il passaggio per le ambulanze ovvero di danneggiare la 
pavimentazione, il tutto a maggiore tutela dei pazienti, evitare, inoltre, l’ingombro della viabilità di 
accesso nelle centrali tecnologiche, con impossibilità di rifornire di carburanti le caldaie per la 
produzione dei fluidi per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda dei Presidi Ospedalieri 
Oncologico e Microcitemico nonchè il rifornimento dei gas medicinali per gli stessi ospedali, con 
palesi ripercussioni negative per l’assistenza sanitaria; 
- che, nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall’art.125 del D.Lgs. 163/06, che consente 
per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  e per forniture inferiori a € 20.000,00 l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del procedimento. 
- che il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ha provveduto a richiedere n. 3 
preventivi alle ditte System & Service di Cagliari, Tecnolight Installazione Impianti Elettrici di 
Cagliari ed E.M.I. impianti s.a.s. di Monastir;  
- che l’offerta presentata dalla ditta System & Service risulta tecnicamente adeguata e conforme 
alle esigenze di questa ASL ed il relativo minor prezzo economicamente congruo;  

 
DATO ATTO che l’esecuzione dei lavori e della fornitura di cui all’oggetto è stata eseguita a regola d’arte; 
 
VISTA la fattura n. 215/2009 del 31.12.2009  presentata dalla ditta System & Service, con sede in Cagliari, 

nella Via G. Cavallino n. 27, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 
(allegato sub “A”) di € 15.650,00 (euro quindicimilaseicentocinquanta/00)  IVA di legge esclusa, per 
la realizzazione della fornitura e posa in opera di un impianto barriere stradali motorizzate, meglio 
descritti nella richiamata fattura 215;  

  
RITENUTO di dovere ratificare, stante l’urgenza per le ragioni sopra esposte, l’affidamento della fornitura e 

posa in opera in parola e di liquidare la relativa fattura presentata dalla ditta System & Service per 
l’importo, ritenuto congruo, di € 15.650,00 IVA esclusa, pari a € 18.780,00 IVA inclusa; 

 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A  
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di ratificare l’affidamento urgente della fornitura e posa in opera di un impianto barriere stradali motorizzate nel 

piazzale antistante la nuova struttura che ospita il reparto di Radioterapia del P.O. Businco e, per l’effetto, di 
liquidare la fattura n. 215/2009 del 31.12.2009 dell’importo di € 18.780,00 (euro diciottomilasettecentottanta/00) 
IVA di legge inclusa, presentata dalla ditta System & Service; 

 
2) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra graverà sul conto di competenza del bilancio dell’esercizio in 

corso; 
 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento della somma su indicata, a favore della 

ditta System & Service, con sede in Cagliari, nella Via G. Cavallino n. 27; 
 
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  
Maria Teresa Ponti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

resterà in pubblicazione per 15 giorni. 

 


