
 

 

AO Brotzu  

 

  
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI 
 

N. _________________ DEL ____________________ 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 

50/16 e s.m.i. per il “Servizio di manutenzione triennale delle apparecchiature e attrezzature in uso presso 

la cucina centrale – mensa dell’AOB”. 

PDTD/2019/1598 

  

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

disposizione per la consultazione  
 

                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 

SI  ☒    NO ☐ 

 

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.; 

Visto il D.P.R. N. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/06 – Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano 

ad applicarsi, ai sensi dell’art. n. 216 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.; 

Preso atto di quanto disposto dalla delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a 

questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00 e viene assegnato 

inoltre, quale macro autorizzazione di spesa per il 2° semestre 2019, l’importo di € 

1.055.000,00; 

Considerato che risulta necessario e indifferibile provvedere all’espletamento della procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in uso 

presso la cucina centrale – mensa dell’AOB, in quanto in data 16.09.2019 è andato in 

naturale scadenza il precedente contratto; 

Dato atto che non esiste al momento la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di 

convenzioni attivate da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

come risulta dall’apposito sito internet www.consip.it; 

Considerato che la stima del servizio in oggetto è di circa € 36.000,00, e pertanto la spesa trova 

copertura all’interno del budget autorizzato; 

% 
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luisanna.perra
Font monospazio
1490

luisanna.perra
Font monospazio
11.11.2019

luisanna.perra
Font monospazio
11.11.2019



 

 

AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 
Estensore Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri  
 

 

Dato atto che la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. 

b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., mediante RDO su MEPA, con invito rivolto ai fornitori abilitati 

alla categoria merceologica di interesse, con aggiudicazione determinata al prezzo più 

basso, in conformità dell’art. 95 c.4 lett. c) del medesimo Decreto, tra offerte conformi, 

Preso atto delle caratteristiche del Servizio in argomento, con particolare riferimento ai tempi di 

intervento richiesto, la RDO sarà inviata agli Operatori Economici, autorizzati a svolgere 

servizi di assistenza dalla Casa Produttrice, con sede operativa nella Regione Sardegna e 

inoltre, considerato l’esiguo numero degli stessi e l’ineccepibilità delle prestazioni eseguite 

a regola d’arte, si ritiene opportuno invitare in via del tutto eccezionale l’Operatore 

Economico titolare del contratto cessato; 

Ritenuto necessario pertanto autorizzare il ricorso a procedura negoziata, per l’affidamento del 

servizio di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in uso presso la cucina 

centrale – mensa dell’AOB;  

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

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

richiamata per farne parte integrale e sostanziale; 

 di autorizzare la spesa massima presunta di € 36.000,00 iva esclusa, a valere sui fondi di bilancio, 

da imputarsi sul conto n. A507030103 del Piano dei Conti; 

 di autorizzare l’attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 

50/16 e s.m.i., mediante RDO su MEPA, con invito rivolto ai fornitori abilitati alla categoria 

merceologica di interesse, con aggiudicazione determinata al prezzo più basso, in conformità 

dell’art. 95 c.4 lett. c) del medesimo Decreto, tra offerte conformi; 

 di inviare la RDO agli Operatori Economici, autorizzati a svolgere servizi di assistenza dalla Casa 

Produttrice, con sede operativa nella Regione Sardegna e inoltre, considerato l’esiguo numero degli 

stessi e l’ineccepibilità delle prestazioni eseguite a regola d’arte, invitare in via del tutto eccezionale 

l’Operatore Economico titolare del contratto cessato. 

 

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

Ing. Gianluca Borelli 
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