
 

                  AO Brotzu   

  

_____________________________________________________________________________________ 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 

N. ________           DEL ______ 
 

 

OGGETTO: Integrazione determinazione n. 2615 del 12.12.2017 per la fornitura di agnelli da destinare al P.O. “San 

Michele”. Cig ZF320EBOE3 

PDTD/2017/271 
 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 23/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario ha conferito delega 

al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudicazione 
di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

 
ATTESO  che con determina n° 2615 del 12.12.2017 è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs. n. 50/16, per la fornitura di agnelli da destinare ai vari reparti del P.O. “San Michele”, a favore 
della Ditta Coalbe Srl, per un importo complessivo pari a euro € 537,00 Oltre iva di legge; 

 

TENUTO CONTO che è stato calcolato l’importo complessivo di aggiudicazione per un totale di 60 kg di agnelli ad € 8,95 al 
kg; 

 
CONSIDERATO che la quantità in Kg fornita dalla Ditta Coalbe Srl è pari a 62,40 per un importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad € 558,48 anziché 537,00 Oltre Iva di legge, come da documento di trasporto 
D/18191 del 22.12.2017 (All. “A” fg. 1); 

RITENUTO  pertanto necessario integrare la quantità aggiudicata con determinazione n. 2615 del 12.12.2017 di 2,40 
kg per un totale di 62,40 kg ad € 8,95 al Kg, a favore della Ditta Coalbe Srl, per un importo complessivo 
pari ad euro 558,48 Oltre Iva di legge;  

VISTE la  L.R. n. 5/07 e il D. Lgs. n. 50/16; 

VISTO                       il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

       
D E T E R M I N A  

Per i motivi indicati in premessa: 

• Di autorizzare l’integrazione del contratto di cui alla determina n. 2615 del 12.12.2017, relativamente alla fornitura di 
agnelli per una quantità pari a 2,40 kg per un totale di 62,40 kg ad € 8,95 al Kg, per un importo complessivo pari ad 
euro 558,48 Oltre Iva di legge, a favore della ditta Coalbe Srl;  

• Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 558,48 Oltre Iva di legge grava sul numero di conto A501020101del 
piano dei conti, Centro di Costo 100022 San Michele Cucina Degenti;  

• Di autorizzare il Servizio Economico finanziario all’emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione 
della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti. 

 

         IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

      Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______ 
Rif. V.C.  
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