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

N. _________________ DEL ____________________ 
 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di manutenzione triennale delle apparecchiature e attrezzature in uso 

presso la cucina centrale – mensa dell’AOB”. DITTA DM IMPIANTI E SERVIZI. Importo triennale presunto 

pari a € 35.500,00 iva esclusa. Codice CIG ZB82A8A1A2.  

PDTD/2019/1790 

  

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.; 

Premesso che con determina n. 1490 del 11.11.2019 è stato autorizzato il ricorso a procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., per l’affidamento del 

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

centrale – mensa dell’AOB per tre anni e per un importo massimo triennale pari a € 

36.000,00; 

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; 

Dato atto che si è provveduto in merito mediante l’attivazione di una procedura di gara tramite RDO 

su MEPA; 

Considerato che con RDO n. 2456988 (All. A fg. 4) sono state invitate a presentare offerta n. 2 ditte 

specializzate nel settore e autorizzate a svolgere servizi di assistenza dalla Casa 

Produttrice, con sede operativa nella Regione Sardegna e che nei termini fissati è 

pervenuta l’offerta della Ditta DM IMPIANTI E SERVIZI DI DANIELA MELIS (All. B fg. 1); 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 
Estensore Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri  
 

 

Preso atto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto alla DITTA DM 

IMPIANTI E SERVIZI DI DANILEA MELIS, come da prospetto allegato (All. C fg. 1); 

Vista l’offerta della DITTA DM IMPIANTI E SERVIZI DI DANIELA MELIS la quale si è aggiudicata 

la fornitura del servizio citato in premessa contro il pagamento per ogni ora di lavoro di € 

27,00 iva esclusa e per una spesa triennale presunta di € 35.500,00 iva esclusa, 

comprensivo del costo dei pezzi di ricambio sui quali la ditta effettuerà uno sconto pari al 

16% sui prezzi riportati nel listino ufficiale Electrolux Professional (All. D fg. 6); 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla DITTA DM IMPIANTI E SERVIZI DI DANIELA MELIS il 

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

cucina centrale – mensa dell’AOB, contro il pagamento per ogni ora di lavoro di € 27,00 

iva esclusa e per una spesa massima triennale presunta di € 35.500,00 iva esclusa, 

comprensivo del costo dei pezzi di ricambio sui quali la ditta effettuerà uno sconto pari al 

16% sui prezzi riportati nel listino ufficiale Electrolux Professional; 

Dato atto che l’importo del servizio 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 i motivi esplicitati in premessa: 

 di affidare alla DITTA DM IMPIANTI E SERVIZI DI MELIS DANIELA il servizio di manutenzione 

triennale delle apparecchiature e attrezzature in uso presso la cucina centrale – mensa dell’AOB, 

contro il pagamento per ogni ora di lavoro di € 27,00 iva esclusa e per una spesa massima triennale 

di € 35.500,00 iva esclusa, comprensivo del costo dei pezzi di ricambio sui quali la ditta effettuerà 

uno sconto pari al 16% sui prezzi riportati nel listino ufficiale Electrolux Professional; 

 di dare atto che la spesa massima presunta di € 35.500,00 iva esclusa, verrà imputata sul conto n. 

A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta - del Piano dei Conti; 

 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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