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Deliberazione n.______________  

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________  
 

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

Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., mediante RDO aperta sul MEPA, per la fornitura triennale, con eventuale 

opzione di rinnovo per la durata di sei mesi, di G.P.L. da riscaldamento, con comodato d’uso gratuito del 

serbatoio, per i corpi separati dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. Importo dell’appalto € 204.400,00 

I.V.A esclusa.  

PDEL/2019/548 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
 
Il Commissario Straordinario                Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo        Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario        Dott. Raimondo Pinna 
 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

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

SI      NO    

 

 
 

Su Proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria 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.; 

Richiamate le Linee Guida Anac: 

n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (GU 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie a rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi degli 

operatori economici” delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo 2018; 

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

gara per la fornitura triennale, con eventuale opzione di rinnovo per la durata di sei 

mesi, di G.P.L. da riscaldamento, con comodato d’uso gratuito del serbatoio, per i corpi 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 

 

separati dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari; 

Considerato  che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio 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; 

che il servizio da acquisire non appartiene ad alcuna delle categorie di beni e servizi di 

cui all’art. 1 del DPCM 24/12/2015; 

Atteso che la stima della fornitura in oggetto, per il periodo di tre anni con eventuale opzione 

di rinnovo per sei mesi, è pari a euro 204.400,00 oltre I.V.A. di legge; 

Considerato che il Quadro economico di spesa della fornitura in oggetto allegato alla presente 

delibera (All. A fg. 2), comporta un costo complessivo di euro 249.593,00 I.V.A. 

inclusa; 

Vista  la documentazione di gara, non materialmente allegata alla presente; 

Ritenuto necessario pertanto autorizzare il ricorso a procedura negoziata, con aggiudicazione 

determinata al prezzo più basso, in conformità dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 

n. 50 del 2016 e s.m.i., tra offerte conformi; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

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

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

• di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nella documentazione di gara, 

anche se non materialmente allegato alla presente; 

• di quantificare il valore dell’appalto in € 204.400,00 IVA oltre I.V.A. di legge; 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 249.593,00, come meglio specificato nel quadro 

economico allegato alla presente deliberazione a valere sui fondi di bilancio, da imputarsi sul 

conto n. A501020301 (acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti) del Piano dei Conti; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., è il Direttore del Servizio 

Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

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

Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. mediante RDO APERTA sul ME.PA, per la fornitura triennale, con 

eventuale opzione di rinnovo per la durata di sei mesi, di G.P.L. da riscaldamento, con comodato 

d’uso gratuito del serbatoio, per i corpi separati dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu”, con 

aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 

luisanna.perra
Font monospazio
2563

luisanna.perra
Font monospazio
23.12.2019



segue deliberazione n. _________    del _________________ 

 

s.m.i.. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni Ing. Gianluca Borelli  
 
Ass. Amministrativo Dott.ssa Luisella Mondio  
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           All. A pg. 1/2 

 

OGGETTO: 

FORNITURA TRIENNALE, CON EVENTUALE 

OPZIONE DI RINNOVO PER SEI MESI, DI G.P.L. 

DA RISCALDAMENTO, CON COMODATO D’USO 

GRATUITO DEL SERBATOIO, MEDIANTE RDO 
APERTA SUL MEPA, PER I CORPI SEPARATI 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”. 

 
   

  

    

    

    

  

QUADRO ECONOMICO 

 

composto da n. 2 pagine 

 

   

 il Tecnico 
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All. A pg. 2/2 

QUADRO ECONOMICO 

     

A) IMPORTO FORNITURA         

       

fornitura a misura      

fornitura  € 204.400,00    

   sommano   € 204.400,00 

       

    Totale A)   € 204.400,00 

     

B) ONERI SICUREZZA         

          

Spesa complessiva della 
sicurezza (SCS)   € 0,00    

   sommano   € 0,00 

    Totale B)    € 0,00 

     

 VALORE DELL’APPALTO   TOTALE (A+B)   € 204.400,00 

     

C) SOMME A DISPOSIZIONE         

       

I.V.A. 22% su (A+B)  € 44.968,00    

      

Contributo ANAC  €     225,00  €  225,00 

   sommano  €  44.968,00 

    Totale C)   €  45.193,00 

     

    IMPORTO TOTALE (A+B+C)    € 249.593,00 
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