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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 480 del 17 / 11 /2010 
 
 

 

 

OGGETTO:  estensione RDO (Richiesta di offerta sull a piattaforma del mercato 

elettronico) n° 473093 del 01.08-07.08 2008 per l'a ffidamento del 

contratto di noleggio “tutto incluso” di quattro ma cchine per ufficio per 

le esigenze delle u.o. Endocrinologia, Igiene, Scie nze Radiologiche e 

della Direzione Aziendale. 

 

 

 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 17.11.2010  per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTE  le richieste, agli atti del procedimento, delle u.o. Endocrinologia, Igiene, 

Scienze Radiologiche e del Responsabile dei Servizi Informativi in ordine 
alla necessità di dotare gli uffici di macchine fotocopiatrici multifunzione 
per attendere alle comuni attività d'ufficio, a seguito della scadenza del 
contratto di noleggio precedentemente stipulato dalla ASL 1 e della 
dismissione di macchine obsolete e irreparabili; 

 
PREMESSO CHE con delibera AOU n°479/2008 veniva aggiudicata alla ditta COPIER 

SERVICE – a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita mediante  
RDO sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione gestito da CONSIP SpA - la fornitura quadriennale di 
macchine per ufficio multifunzioni;  

 
VISTO il regolamento aziendale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia 

adottato con delibera n° 259 del 15.04.2009; 
 
RITENUTO  che il modo più celere ed efficace per l’espletamento della procedura di 

acquisto di ulteriori quattro macchine fosse quello di estendere la suddetta 
RDO;  

 
TENUTO CONTO dell'articolo 3 dell'allegato alla RDO “Capitolato speciale d’appalto per la 

fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici digitali” che consente un 
aumento della fornitura fino alla concorrenza di un canone di noleggio totale 
complessivo pari a € 9.000,00 IVA esclusa a trimestre; 

 
STIMATO un valore contrattuale massimo pari a € 172.800,00 oltre IVA comprensivo 

di un aumento della fornitura alle stesse condizioni del contratto fino alla 
concorrenza di un quinto rispetto all’importo di aggiudicazione; 

 
 
 
VERIFICATO  quindi che nel limite contrattuale previsto è possibile estendere la suddetta 

gara per ulteriori 10 macchine; 



SERVIZIO ACQUISIZIONI  BENI E SERVIZI 
Responsabile f.to  dott Antonio Solinas ________________________  Estensore  f.to dott.ssa Sara Ruggiu    _____________________  Pagina 3 di 3 

 
ATTESO che si ritiene opportuno fare coincidere il termine di scadenza 

dell'affidamento con quello del precedente contratto; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
DI ESTENDERE  la RDO n. 473093 per l'affidamento del contratto di noleggio quadriennale 

full service di quattro macchine per ufficio alla ditta Copier Service per un 
costo complessivo presunto per tutta la durata contrattuale pari a € 
12.570,80 oltre IVA di legge (€ 15.084,96 IVA compresa) per le esigenze 
delle u.o. Endocrinologia, Igiene, Scienze Radiologiche e della Direzione 
Aziendale; 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva in ragione annua per ciascuna macchina è pari a € 

1.714,20 oltre IVA di legge (€ 2.057,04 IVA compresa); 
 
DI DARE ATTO  che il contratto avrà decorrenza formale dalla data dell'avvenuto collaudo 

con esito positivo delle apparecchiature oggetto della fornitura fino al 
termine di scadenza del precedente affidamento (19 settembre 2012); 

 
DI DARE ATTO  che la spesa presunta per il corrente esercizio economico, stimata in € 

571,40 oltre IVA di legge (€ 685,68 IVA compresa) farà carico sul conto n. 
0508020103 “Canoni fotocopiatrici”; 

 
DI DARE ATTO  che la spesa presunta per gli esercizi economici 2011 e 2012 è stimata 

rispettivamente in € 6.856,80 e € 5.142,60 oltre iva di legge; 
 
DI INCARICARE  il Servizio Acquisti aziendale alla adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento alla società aggiudicataria dell’appalto. 
 

                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
                   ____________________________________________ 

 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  f.to dott. Antonio Solinas   
____________________ 
  
Estensore                 f.to dott.ssa Sara Ruggiu  
____________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


