
Delibera n° 544
Del 24 APR 2009

OGGETTO: Approvazione  schema  di  convenzione  per  l’affidamento  del  servizio  di  ritiro,
rigenerazione e approvvigionamento toner, cartucce e nastri per le stampanti, i fax e i
fotocopiatori dell’Azienda, per un anno.  

_______________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________________________

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

_______________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr. Giovanni Maria Soro

Direttore  Sanitario:  Dr. Giorgio Sorrentino

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Tecnico il quale: 

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

VISTE  la L. R. 10/2006, la L.R. 10/1997 e la L.R. 5/2007;

PREMESSO che con deliberazione n.2886 del 30.12.2006 è stato disposto l’affidamento, in favore
della Cooperativa Sociale Giardino Aperto a r.l., con sede in Quartu Sant’Elena via Si-
cilia n. 72, del servizio annuale di ritiro per il 2006, rigenerazione e approvvigionamen-
to di toner, cartucce e nastri per le stampanti, i fax e i fotocopiatori dell’A.S.L. di Caglia-
ri, comprensivo dei materiali esausti e con determina n. 1206 del 01.08.07, lo stesso
affidamento è stato rinnovato per l’anno 2007; 

PRESO ATTO che per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei  materiali  in oggetto l’Azienda ha
continuato ad avvalersi del servizio prestato dalla Cooperativa Sociale Giardino Aperto
a r.l. senza alcuna soluzione di continuità;

RILEVATO  che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare appropriate convenzioni con le cooperative di cui
all’art. 1, co.1, L. 08.11.1991, n.381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio – sanitari ed educativi;

PRESO ATTO che è nell’intento di questa Azienda favorire l’inserimento lavorativo delle persone so-
cialmente  svantaggiate di cui all’art.4, L. 08.11.1991, n.381;

VISTA la nota del 21.11.2007, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con
la quale la Cooperativa Sociale giardino Aperto a r.l., iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali, Sez. B, ha fatto pervenire all’Azienda, a firma del suo Presidente,
una proposta commerciale volta al rinnovo del servizio scaduto;
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VISTI i cataloghi/listini prezzi allegati alla predetta proposta di rinnovo, che prevedono prezzi unitari
per la fornitura dei consumabili di varie marche, omnicomprensivi dei servizi di acces-
sori di consegna, ritiro, rigenerazione e smaltimento dei materiali esausti;

EVIDENZIATO che l’effettiva quantità di cartucce/toner/nastri da fornire dipenderà dalle concrete ne-
cessità segnalate dagli utilizzatori;

STIMATO in € 140.000,00 IVA inclusa la spesa complessiva presuntivamente derivante dall’affi-
damento del servizio in parola;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanzia-
le;

RITENUTI congrui i prezzi proposti dalla Cooperativa Sociale Giardino Aperto ed evidenziato che
lo schema di convenzione prevede, in favore dell’Azienda, che resteranno ferme le
condizioni economiche proposte, fatte salve eventuali  revisioni periodiche in ribasso
dei prezzi indicati nel listino dei consumabili;

RITENUTO opportuno, per soddisfare le esigenze aziendali di utilizzo dei materiali consumabili per
stampanti e fax, e nell’intento di favorire l’inserimento lavorativo delle persone social-
mente svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 381/1991 di ricorrere al servizio offerto dalla
Cooperativa Sociale Giardino Aperto per un periodo di un anno, con decorrenza dal
01.02.08 al 31.01.08;

VISTO il certificato rilasciato in data 23.06.08 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e Sicurezza Sociale, dal quale si
evince che la Cooperativa medesima è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative so-
ciali – di cui all’art. 2 della L.R. 22.04.097, n.16 – alla sezione “B”, n.29, ai sensi della
Determinazione n.9/S del 23.10.00

VISTO l’art.5, L. 08.11.1991, n.381 in materia di disciplina delle cooperative sociali;

VISTO l’art. 10, L.R. 22.04.1997, n.16 in materia di promozione e sviluppo della cooperazione sociale;

PRESO ATTO  del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario   

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto: 

1) di  affidare  per  un  anno  alla  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  Giardino  Aperto,  con  sede  in  Quartu
Sant’Elena, Via Sicilia n.72, il servizio di ritiro, rigenerazione e approvvigionamento toner, cartucce
e nastri per le stampanti,  i fax e i fotocopiatori dell’Azienda, comprensivo del ritiro dei materiali
esausti, secondo i termini e le condizioni dello schema di convenzione che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 01.02.08 al 31.01.09, per un importo
complessivo annuo pari a € 140.000,00 iva compresa:
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2) di autorizzare il  Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati  di pagamento in favore
della suddetta cooperativa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 

3) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai
sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.Giovanni Maria Soro) (Dr. Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gino Gumirato)

Servizio Tecnico/Dr. A. Gorini
Il Responsabile del Servizio Tecnico / Ing. A. Porcu
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