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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., della fornitura di fornitura 

e posa in opera di una vetrata e di una porta divisoria, da installare presso i locali del blocco 

radioterapico del P.O. Armando Businco. Ditta aggiudicataria Enis Efisio  Importo di affidamento € 

3.536,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z7629586EA 

PDTD/2019/1865 

 

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI      NO □ 

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

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 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; 

RICHIAMATA 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; 

PREMESSO che con nota email, il Direttore del Reparto di Radioterapia del P.O. Armando Businco ha 

richiesto l’installazione di una vetrata e di una porta divisoria al fine di delimitare i locali di 

accettazione nel blocco radioterapico P.O. Armando Businco; 

RITENUTO necessario ed indifferibile provvedere con l’intervento di fornitura ed installazione di una 

vetrata e di una porta divisoria, al fine dei delimitare gli spazi e garantire la privacy dei 

pazienti; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
Ass. Tec. geom. Andrea Arca  ___________________ 

 

 

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 Enis Efisio; 

RITENUTO di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ACQUISITA l’offerta della ditta Enis Efisio, che si è resa disponibile ad eseguire la fornitura e l’installazione 

richiesta per un importo complessivo di € 3.536,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1); 

RITENUTO pertanto di dover affidare alla ditta Enis Efisio, con sede a Monastir (CA) in Zona Artigianale 

P.I.P., P. I.V.A. 01582970925 la fornitura e posa in opera di una vetrata e di una porta divisoria, 

da installare presso i locali del blocco di radioterapia del P.O. Armando Businco, per l’importo 

complessivo di € 3.536,00 oltre I.V.A. di legge; 

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 i motivi esplicitati in premessa: 

• di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 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 Enis Efisio, con sede a 

Monastir (CA) in Zona Artigianale P.I.P., P. I.V.A. 01582970925 la fornitura e posa in opera di una vetrata 

e di una porta divisoria, da installare presso i locali del bocco di radioterapia del P.O. Armando Businco, 

per l’importo complessivo di € 3.536,00 oltre I.V.A. di legge; 

• di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 3.536,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato 

al n° A507010101 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta); 

• di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 

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

fattura; 

• di disporre che la 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. G.I.I. e N.R. 

ing. Gianluca Borelli 
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€NI§ €fI§IO
COSTRUZIONE SERRAMENTI
in Alluminio, Alluminio Legno, Acciaio lnox
Ferro Battuto e Lamierati Pressopiegati

Zona Art. P.l.P. - 09023 M0NASTIR (CA) - Tet. e Fax 070.9't77691
e-mail: enisetisio@tiscati.it - p. IVA 01582970925

Codice Fiscate NSE FSE 62A17 E2S2I

PREVENTIVO NO II2II9

OGGETTO: Preventivo per la fornitura e la posa in
presso i locali della radioterapia sita
Businco - Oncologico,
Rif. Vostra richìesta del 15/07/2019

Monastir 1910712019

Spett.le Azienda Ospedaliera Brotzu
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nove realtzzazioni

P.le Ricchi I
09134 CAGLIARI

Struttura costruita con scatolato inox AISI 304 30 x 30 x 2, pir:ze reggi vetro, policarbonato
compatto l0 mm UV
Misure di sviluppo 2500 x 1400 circa, completo di passacarte e oblò vocale

a corpo € 1.896,00
No 01 Porta scorrevole RAL 9010 + policarbonato opale (tipologa porta farmacia AOB)
Misure 1500 x 3000 a corpo

Totale fornitura

Totale fornitura iva inclusa

Validità preventivo: giomi 30

Consegna e montasgio: 15 gg lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Pagamento: bonifico 60 giomi data fattura
Proprietà: si interìde che tutte le opere eseguite rimangono di proprietà del venditore fino al

opera di un paravento, da installare
al piano terra nel P.O. Armando

€ 1.650,00

€ 3.536,00

€ 4.313,92

Firma per accettazione

All. A pg 1/1
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