
Deliberazione n° 647

del 28 MAG. 2009

Oggetto : Procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multif unzione a basso impatto
ambientale . Ulteriore noleggio n. 13 apparecchiature. Affidamento for nitura ditta
Faticoni S.p.A. Canone trimestrale aggiuntivo compl essivo € 4.978,44 IVA inclusa.
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IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr..ssa Laura Balata

Direttore Sanitario:  Dr. Giuseppe Sechi

Su proposta del Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici,

PREMESSO che, con deliberazione n. 1504 del 18.11.2008 del Direttore Generale della ASL Cagliari, si è
proceduto all’affidamento della fornitura, nella forma del noleggio della durata di 60 mesi, di
apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, da destinare a tutte le Strutture della
ASL Cagliari, in favore dell’impresa Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, per una spesa
complessiva pari a € 2.725.144,08 I.V.A. di legge compresa; 

ATTESO che, in seguito altre Strutture hanno fatto pervenire ulteriori richieste di apparecchiature
multifunzione e che il Servizio si è attivato per soddisfarne le esigenze, al fine di evitare
interruzioni all’attività amministrativa dei servizi; 

VISTA la nota del 30.04.2009 trasmessa dalla Faticoni S.p.A., allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale, con la quale il predetto operatore economico ha comunicato di aver
provveduto alla consegna delle apparecchiature richieste, trasmettendo in allegato l’elenco delle
nuove destinazioni comprensivo della tipologia di apparecchiatura volta per volta assegnata; 

ATTESO che, come risulta dalla suddetta nota il canone trimestrale aggiuntivo complessivo risulta essere pari
a € 4.148,70 I.V.A. di legge esclusa; 

RITENUTO di disporre, per i motivi sopra esposti, l’estensione della fornitura in oggetto, prevedendo, in ogni
caso, che la scadenza del contratto di noleggio affidato in appalto alla Faticoni S.p.A. avvenga
contestualmente per tutte le apparecchiature.;

VISTO il D.Lgs n. 502 del 1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 10/97 e n. 10/06;

VISTA   la L.R. n. 5/2007; 

VISTO   il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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

 D E L I B E R A



Deliberazione n° 647

del 28 MAG. 2009

per quanto detto in premessa:

1) di disporre, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa dei servizi, l’affidamento della fornitura, nella
forma del noleggio, di ulteriori n. 13 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, come meglio
descritto in premessa, in favore della società Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, per un canone trimestrale
aggiuntivo complessivo pari a € 4.148,70 I.V.A. di legge esclusa;

2) di dare atto che la spesa trimestrale aggiuntiva complessiva derivante dal presente atto pari a € 4.978,44 I.V.A.
compresa, farà carico sui pertinenti bilanci di competenza a decorrere dal 1 marzo 2009;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento, in favore della ditta summenzionata, nei
60 giorni successivi alla presentazione delle relative fatture, previa verifica con esito positivo, da parte dei servizi
competenti, della regolare esecuzione della fornitura stessa; 

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

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. ssa Laura Balata)  (Dr. Giuseppe Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Ing. Massimo Masia
Responsabile patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
Maria Teresa Ponti


