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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., per la 

fornitura di attrezzature per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell’A.O. Brotzu. Ditta Fadda di Fadda 

Denise & C. S.a.s. Importo di aggiudicazione € 4.347,86 oltre I.V.A. di legge.  

Codice CIG ZE4295FBD3. PDTD/2019/1097 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione   
              
      

 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

RICHIAMATI il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTI il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota NP/2019/7098 del 16.07.2019, rettificata con nota NP/2019/7112 del 16.07.2019 

con le quali il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. 

Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, all’adozione, tra l’altro, dei 

provvedimenti necessari all’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione dei 

lavori pubblici, per la gestione della verifica di sicurezza, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili e impianti tecnologici, della sicurezza antincendio delle 

strutture, del comfort ambientale, del verde e delle aree ad uso pubblico, della 

liquidazione delle fatture di competenza, da adottarsi con Determina Dirigenziale per 

importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00 e comunque nel rispetto di 

un budget complessivo pari a € 135.000,00; 

RICHIAMATE la linea Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli 

elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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AO Brotzu  

  

segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

% 
 

Estensore Andrea Arca______________________ 

 

PREMESSO che nelle more dell’espletamento della gara regionale per le pulizie delle strutture 

sanitarie ove è anche prevista la manutenzione delle aree verdi, in conformità all’atto 

aziendale, le manutenzioni delle aree verdi sono effettuate in amministrazione diretta 

con personale di questa Azienda; 

CONSIDERATO che si rende necessario e inderogabile provvedere all’espletamento della procedura di 

gara per la fornitura di attrezzature per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell’A.O. 

Brotzu; 

PRESO ATTO che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad 

individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti di Legge; 

che alla procedura comparativa sono stati inviati 3 operatori economici; 

che entro i termini è pervenuta l’offerta della ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s.; 

PRESO ATTO  che è stata attivata una procedura, attraverso il MePA di CONSIP; 

che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto ad attivare una TD  Trattativa diretta, sulla 

piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., il 

quale ammette il ricorso all’affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro con 

la ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. (All. A pg. 7); 

ACQUISITA l’offerta TD 950346 della ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. la quale si è resa 

disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 4.347,86 oltre I.V.A. di 

legge (All. B pg. 3); 

RITENUTO pertanto di dover affidare alla ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. con sede a Cagliari  

(CA), via Roma 60/A, P.I. 01986070926 la fornitura  di attrezzature per la manutenzione 

delle aree verdi dei P.O. dell’A.O. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 4.347,86 

oltre I.V.A. di legge; 

TENUTO CONTO che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale 

degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di 

detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza; 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno 

del budget autorizzato; 

  

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 
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AO Brotzu  

  

segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

% 
 

Estensore Andrea Arca______________________ 

 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta Fadda di Fadda 

Denise & C. S.a.s. con sede a Cagliari (CA), via Roma 60/A, P.I. 01986070926 la fornitura di 

attrezzature per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell’A.O. Brotzu, per un importo 

complessivo pari a € 4.347,86 oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’appalto è pari a € 4.347,86 oltre I.V.A. di legge verrà imputato 

al n. A101020901 (Altri beni); 

 di prendere atto che il presente affidamento è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura 

all’interno del budget autorizzato; 

 di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

 di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire 

la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della 

Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 

 di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Ing. Gianluca Borelli 
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Prodotti per il Verde e per il Vivaismo (Scheda di RDO per
Fornitura a corpo)Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 950346

Fornitura di materiali ed attrezzature per la manutenzione del
verde nei P.O. dell’azienda A.O,. Brotzu

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI -
SERVIZIO MANUTENZIONI

02315520920
09134 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354DPunto Ordinante

GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

FADDA DI FADDA DENISE E C SASFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna
Magazzino Tecnico - Piazzale Alessandro Ricchi n° 1 -

09134 - Cagliari(CA)

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota I.V.A. di fatturazione:22%
Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 -

Cagliari(CA) Alla voce causale, prima
dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09_TMAN

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

ZE4295FBD3

Non inserito

FIEFE2

31/07/2019 15:27

02/08/2019 18:00

02/02/2020 18:00

5000

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta

0
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Nr. Caratteristica Tipologia
Regola di

Ammissione
Valori

1
FORNITURA OGGETTO

PREVALENTE DELLA RDO
Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
All. C - Dichiarazioni integrative.

doc
Dichiarazioni integrative

All. B - Patto di integrita'.docPatto di integrità

2019_SM_MN_82 - RDO
Descrizione.pdf

RDO

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìPatto di integrità

SìDichiarazioni integrative

Data Creazione Documento: 31/07/2019 15.27.50 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 31/07/2019 15.27.50 Pagina 2 di 2
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N° OGGETTO DESCRIZIONE QUANTITA' MARCO/MODELLO

1 TAGLIAERBA

RASAERBA PROFESSIONALE
Larghezza di taglio 53 cm
163 cc - 2,7 kw a 2.800 giri/min
Trasmissione idrostatica
Trasmissione da motore a trazione tramite albero cardanico 
Piatto di taglio in alluminio pressofuso
Frizione sulla lama (roto_stop)
Capacità sacco raccoglierba 83

1 HONDA HRH 536 HX

2 DECESPUGLIATORE

Decespugliatore professionale avente le seguenti caratteristiche minime:
- impugnatura doppia ergonomica, con supporto centrale in lega di alluminio, 
regolabile lungo l'asta di trasmissione in avanti o indietro e di lato sia a destra che a 
sinistra;
- imbrago a doppia spalla con attacco rapido;
- motore monocilindrico, 4 tempi, alimentato a benzina, con valvole in testa OHV, 
raffreddato ad aria e con capacità di lavoro con qualsiasi inclinazione (360°);
- decompressore automatico interno;
- trasmissione con asta in acciaio ad alta resistenza e coppia conica;
- cilindrata min. 35 cc, max 55 cc;
- potenza min. 1,8/2.0 Hp;
- giri/min max 10.500/11.000, min. 3100±200;
- accensione elettronica a transistor;
- avviamento a strappo auto avvolgente;
- carburatore a membrana con pompa;
- filo di Nylon utilizzabile da 2mm fino a 3.5mm;
- peso massimo in ordine di marcia 9 kg;
- predisposto per qualsiasi tipo di testina, disco a tre denti o disco a sega.

1 HONDA UMK 435 UT

All. A pg 3/7



3 TAGLIASIEPI

Tagliasiepi professionale con le seguenti caratteristiche minime:
- motore a scoppio 2 tempi, raffreddato ad aria;
- cilindrata min. 23 cc, max 26 cc;
- potenza minima 1 hp;
- avviamento a strappo, con primer per avvio facilitato a freddo;
- sistema antivibrante su molle in acciaio;
- impugnatura rivestita in gomma, ruotabile "Quick-Twist";
- manico a ridosso della lama, dotato di protezione e girevole di 180°;
- barra da 60 cm min., con bilama in acciaio a doppio movimento contrapposto e 
denti fresati;
- apertura min. denti 28 mm;
- diametro min. rami 20 mm.

1 ECHO HCR-165ES

4 MOTOSEGA

MOTOSEGA  
35,8 cc - 2,04 hp
Peso 3,6 kg
Lunghezza barra 30 cm
Impugnatura centrale
Tendicatena laterale
Anello per tree climbing
Trattamento al cromo dei particolari interni
Sistema G-FORCE per il prefiltraggio aria del motore

1 ECHO CS 362 TES 

5
POTATORE A SCOPPIO 

SU ASTA

Potatore a scoppio avente le seguenti caratteristiche:
- su asta di prolunga telescopica, in alluminio;
- cilindrata motore da 25 cc (circa), raffreddato ad aria;
- potenza motore 1 Hp (circa);
- serbatoio olio integrato, con livello leggibile senza apertura;
- barra di taglio a catena, della lunghezza di 30 cm(circa);
- prolunga telescopica da 2,5 m fino a 4 m (circa);
- peso max 10 Kg;
- compreso a corredo, cinghione di sostegno;

1 ECHO PPT-2620ES

6 FORBICI POTATURA
Forbici da potatura con impugnature rivestite e forma ergonomica. Taglienti con 
rivestimento per garantire protezione dalla corrosione. Dadi e rondelle autobloccanti.
Lunghezza complessiva 220 mm circa.

1 ARS CB-9
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7 FORBICI SU ASTA

Forbici per potare su asta telescopica. Asta in alluminio e comando interno in 
acciaio. Dotato di sistema "Taglia e tieni". Impugnatura centrale ergonomica e 
scorrevole lungo l’asta. Testa inclinabile di 45° sia da un lato che dall’altro. Maniglia 
dotata di blocco di sicurezza per bloccare le lame in posizione chiusa. Peso totale 
max 1,350 Kg. Lunghezza compresa tra 1,80 m e 3,00 m circa. Lunghezza min. lame 
60 mm e scorrevoli una sull’altra per tagli puliti. Sezione minima di taglio 10 mm. 

1 ARS 160ZR3.0-5

10 SEGA
Sega da giardiniere pieghevole con lama in acciaio temprato, manico ergonomico e 
blocco di sicurezza per evitare apertura e chiusura accidentale. Lunghezza lama 210 
mm.

1 ARS 210-DX

11 VANGA
Vanga tipo Varese, realizzata in acciaio con punta forgiata, con manico in legno 
compreso.

1 A.B. 02.08.11

15 CINTURA
Cintura porta attrezzi per giardinaggio, adatta ad ospitare i principali dispositivi. 
Dotata di 3 tasche grandi e 4 piccole (minimo) e di cintura regolabile con chiusura a 
clip. In poliestere e retro in PVC. Lavabile.

1

18 CARRELLO

Carrello - carretto a mano da giardino. Vaschetta ribaltabile in plastica (PP),spessore 
min. 5 mm, chiusa su tutto il perimetro, della capacità di 125 litri circa. Robusto 
telaio in acciaio su doppio asse. 4 ruote pneumatiche ad elevata scorrevolezza, 
diametro min. 10’’, di cui due sterzanti con timone. Trainabile a mano attraverso 
maniglia imbottita, rimovibile per consentirne il rimorchio tramite gancio di 
autoveicolo. Portata circa 250 Kg. Peso totale max 20 Kg.

1 EGLEMTEK

19 CARRIOLA Carriola Standard Verniciata Stampata, da 70 litri, con Ruota Pneumatica. 1 A.B. 25.01.00

20 SACCO

Sacco pieghevole per rifiuti da giardino. Capacità 100 litri max, altezza 50 cm circa, 
diametro 50 cm circa. Realizzato in tessuto Oxford 600D con rivestimento in PE 
impermeabile. I manici (2 in alto e 1 in basso) realizzati con doppio materiale Oxford 
cuciti con rinforzo a croce. Tutte le cuciture doppie nelle aree più sollecitate. 
“Sistema PopUp”, autoportante con molle integrate e ripiegabile per ridurre 
l’ingombro da vuoto.

1 GardenMate

21 GREMBIULE
Grembiule protettivo in PVC per lavori di giardinaggio, pulizia e sfalcio. Indicato 
soprattutto per il taglio dell’erba con decespugliatori e tagliabordi.

1 FORESTAL
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23
ELMETTO CON VISIERA 

RETE

Elmetto conforme EN 397 avente le seguenti caratteristiche:
- regolazione posteriore continua a mezzo cricchetto;
- attacco porta accessori sui lati esterni;
- colore Arancio;
- cuffie di colore arancione con certificazione EN 352-1/93;
- visiera a caschetto completamente regolabile conforme alla EN 1731;
- schermo a RETE METALLICA antiriflesso - classe ottica F contro le particelle ad 
alta velocità;

1 AMA 08838

24
ELMETTO CON VISIERA 

POLICARBONATO

Elmetto conforme EN 397 avente le seguenti caratteristiche:
- regolazione posteriore continua a mezzo cricchetto;
- attacco porta accessori sui lati esterni;
- colore giallo;
- cuffie di colore arancione con certificazione EN 352-1/93;
- visiera in policarbonato a caschetto completamente regolabile e conforme alla EN 
166;
- schermo ottico classe 1, ribaltabile;

1 AMA 08838

25 OCCHIALI
Occhiali protettivi contro raggi UV. In policarbonato, antigraffio e incolore. Lenti 
laterali per visione panoramica, con stanghette flessibili e regolabili nella lunghezza. 
Sistema di aerazione nella parte frontale.

2 STIHL 00008840304

26 SOPRAOCCHIALI

Sopraocchiali a tenuta stagna con visore in policarbonato, con cinghia regolabile e 
forma ergonomica adattabile alla conformazione del viso. Indicati per protezione 
contro gli impatti, per lavorazioni in ambienti umidi e polverosi. Dotati di sistema di 
aerazione integrato e adatti ad indossare occhiali correttivi e semimaschera.

2 STIHL 00008840330

27 GUANTO ANTITAGLIO

Guanto antitaglio a 5 dita. DPI di II° categoria conforme ai requisiti delle norme EN-
420, EN-381.4,EN 381-7. Protezione su entrambi le mani, sulla parte del metacarpo 
e su quella superiore del polso. Rinforzo sulla parte superiore del palmo con 
interessamento anche dell’interno del pollice. Confezionato in pelle fiore bovina di 
colore giallo o aragosta. Con polsino elastico.
Livelli di prestazione:
- Resistenza all’abrasione 2;
- Resistenza al taglio da lama 1;
- Resistenza allo strappo 3;
- Resistenza alla perforazione 3;
Taglia : 9

2 STIHL 000088315XX
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28 GUANTO ANTISPINA
Guanti ultra resistenti da giardinaggio, per lavorazioni generiche o edili. Con 
rivestimento sul palmo in materiale anti spina e anti taglio.
Misura: 9.

2 STOCKER 22092

29 GUANTO IN PELLE

Guanto in pelle fiore nazionale conforme alla CE EN 388. Con rinforzo sul palmo. 
Con imbottitura su palmo e pollice costituita da materassino in poliuretano espanso 
ammortizzante le vibrazioni del decespugliatore. Antivibrazione.
Taglia 9.

2 ISSA LINE 07206

30 GUANTO MORBIDO

paia Guanti in pelle pieno fiore in pelle di Capra. Ideale per lavori di agricoltura e 
giardinaggio, il guanto risulta particolarmente morbido ma al tempo stesso 
resistentissimo.
 Taglie:  L // XXL

2 ISSA 07140

31 CARRELLO

Carrello porta carichi, Sponde apribile con chiusura rapida-Comprende un telone 
interno-Manico imbottito-Peso carrello: ca. 20 kg-Dimensioni ca. (lungh. x largh. x 
altez.): ca. 113 cm x 51 cm x 56 cm-Lunghezza complessiva con manico ca. 187 cm-
Altezza complessiva con manico rialzato ca. 94 cm-Altezza sponda ca. 24,5 cm-
Mass. peso caricabible: ca. 350 kg-Grandezza cerchioni: 26 cm con camera d'aria-
Materiale: metallo, 100% poliestere-Cerchioni con camera d'aria
Il telone interno può essere rimosso-Lunghezza: ca. 93 cm-Larghezza: ca. 48 cm-
Altezza: ca. 24 cm

1
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa

STIPULA RELATIVA A:

Fornitura di materiali ed attrezzature per la
manutenzione del verde nei P.O. dell’azienda A.O,.

Brotzu
Descrizione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO MANUTENZIONI
Piazzale Ricchi 1

09134 CAGLIARI (CA)
Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D

non inserito
ZE4295FBD3

950346

02315520920

070539874 / 070539748
FIEFE2

Soggetto stipulante GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)

Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Impresa
Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

FADDA DI FADDA DENISE E C SASRagione Sociale

VIA ROMA 60/A
09123 CAGLIARI (CA)

Indirizzo Sede Legale

FADDASAS@PECAZIENDE.COMPEC Registro Imprese

155605Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

90456544Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

COMMERCIO / AGRICOLO E FORESTALI,
GIARDINAGGIO , INDUSTRIALE, RICAMBI E ACCESSORI,
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CCNL applicato / Settore

CA

1706251543

Società in Accomandita Semplice

070670984 / 070682604

01986070926
01986070926

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT80Z0200804810000004359092
FADDA DENISE FDDDNS81L55B354Y - FADDA

GIANNI FDDGNN50B14I699I
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

2/19/96 12:00 AM

13244680 / CAGLIARIINAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 06/08/2019 15.23.21 Pagina 1 di 4
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IT80Z0200804810000004359092
BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento: 06/08/2019 15.23.21 Pagina 2 di 4
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 624,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 5.000,00 EURO)
4.347,86 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

574405
Offerta sottoscritta da DENISE FADDA
email di contatto FADDASAS@HOTMAIL.IT

02/02/2020 18:00
01/08/2019 16:33

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna
Magazzino Tecnico - Piazzale Alessandro Ricchi n° 1 -
09134 - Cagliari(CA)

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota I.V.A. di fatturazione:22%
Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 -
Cagliari(CA) Alla voce causale, prima
dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09_TMAN

60 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai   sensi   di   quanto   disposto   dall'art.   52,   comma   3,   lettera   a)   delle   REGOLE   DEL   SISTEMA   DI   E-
PROCUREMENT   DELLA   PUBBLICA   AMMINISTRAZIONE   e   nel   rispetto   della   procedura   di   acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai   sensi   di   quanto   previsto   dall'art.   53,   comma   4   delle   Regole   di   accesso   al   Mercato   Elettronico,   il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni   Particolari   predisposte   e   inviate   dal   Punto   Ordinante   in   allegato   alla   Trattativa   diretta   e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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