
 

 

 

Patrimonio e Servizi Tecnici    Determinazione n° 416 

        Del 6 aprile 2010 

 

 

Oggetto:  Affidamento della fornitura di PC e monitors da destinare alle strutture sanitarie della Asl di Cagliari. 
Aggiudicazione a favore della ditta Leader Chip Srl. € 17.820,00  IVA compresa.  

 
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 il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche ha  manifestato  

la necessità urgente di acquisire, nelle more della consegna dei PC acquisiti tramite adesione 
alla Convenzione Consip, n. 30 PC e n. 30 monitors da destinare alle diverse strutture sanitarie 
della Asl di Cagliari; 

- che il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ha attivato una procedura selettiva 
al fine di individuare la migliore offerta, provvedendo a richiedere a tal fine i preventivi a n. 3 
imprese operanti nel settore (Halley Sardegna, ATS Assistenza Tecnica Sistemi Srl e Leader 
Chip); 

- che presso la S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici sono pervenute e depositate agli atti d’ufficio 
le offerte delle ditte Halley Sardegna, ATS Assistenza Tecnica Sistemi Srl e Leader Chip; 

- che l’offerta proposta dalla Leader Chip (allegato A alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale) risulta essere quella col prezzo più basso pari a complessivi € 
14.850,00 pari a € 17.820,00 IVA di legge compresa; 

 
CONSIDERATO - che appare necessario, al fine di risolvere le esigenze manifestate dal Servizio Sistemi 

Informativi e Tecnologie Informatiche, procedere all’acquisto di n. 30 PC e n. 30 monitors da 
destinare alle diverse strutture sanitarie della Asl di Cagliari; 

 - che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall’art.125 del D.Lgs. 163/06, che 
consente per forniture inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto da parte del Responsabile 
del procedimento;  

 
RITENUTO di procedere all’acquisto di n. 30 PC e n. 30 monitors da destinare alle diverse strutture sanitarie 

della Asl di Cagliari e di affidare l’esecuzione della fornitura alla ditta Leader Chip per un importo di  
€ 14.850,00 pari a € 17.820,00 IVA di legge compresa; 

  
DATO ATTO 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 affidare l’esecuzione della fornitura di n. 30 PC e n. 30 monitors da destinare alle diverse strutture sanitarie della 

Asl di Cagliari a favore della ditta Leader Chip per un importo di  € 14.850,00 pari a € 17.820,00 IVA di legge 
compresa; 

2) di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all’oggetto, pari a € 17.820,00 IVA 
compresa, farà carico sul conto del Bilancio dell’esercizio in corso; 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle 
fatture di pertinenza, previa acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da 
parte dei Servizi competenti; 
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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  
 

 

 

 

 

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

_______________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 

 


