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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, del servizio di 

facchinaggio, con utilizzo di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di attrezzature/arredi/apparecchiature 

etc. tra i vari Presidi costituenti l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e/o da Presidi diversi verso questa Azienda 

e/o tra i diversi Reparti. Operatore economico I Quadrifogli Cooperativa sociale. Spesa complessiva € 

39.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5A2B626D8. 

PDTD/2020/13 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
Vista  la deliberazione n. 1811 del 7/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, 

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e 

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

Considerato che, si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di facchinaggio, con 

utilizzo di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di 

attrezzature/arredi/apparecchiature ecc. tra i vari Presidi costituenti l’AOB e/o da 

Presidi diversi verso questa Azienda e/o tra i diversi Reparti; 

Atteso che con RDO n. Rfq_349685 del 30/12/2019 sono state invitate a presentare 

preventivo di spesa gli operatori economici I Quadrifogli Cooperativa Sociale, Teatre 

Europa Società Cooperativa Sociale, Blue Service Società Cooperativa e che, entro i 

termini fissati, è pervenuta esclusivamente l'offerta dell'Operatore economico I 

Quadrifogli Cooperativa Sociale; 

Vista l’offerta della Cooperativa Sociale I Quadrifogli, la quale si è resa disponibile ad 

effettuare il succitato servizio, per un costo orario complessivo (manodopera + 

autocarro) pari a € 26,50 oltre Iva di Legge, per un importo complessivo a plafond pari 

a € 39.000,00 oltre Iva di Legge (All. “A” fg. 3); 

Ritenuto  pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Cooperativa Sociale I Quadrifogli, del servizio 

di facchinaggio con utilizzo di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di 

attrezzature/arredi/apparecchiature ecc. tra i vari presidi costituendi l’AOB e/o da 

Presidi diversi verso questa Azienda e/o tra i diversi Reparti, per un costo orario 

complessivo (manodopera + autocarro) pari a € 26,50 oltre Iva di Legge, per un 

importo complessivo a plafond pari a € 39.000,00 oltre Iva di Legge; 
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  Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D.Lgs n. 50/16;                               

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. di dover affidare, in favore della Cooperativa Sociale I Quadrifogli, il servizio di facchinaggio con 

utilizzo di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di attrezzature/arredi/apparecchiature ecc. 

tra i vari Presidi costituenti l’AOB e/o da Presidi diversi verso questa Azienda e/o tra i diversi 

Reparti, per un costo orario complessivo (manodopera + autocarro) pari a € 26,50 oltre Iva di 

Legge, per un importo complessivo a plafond pari a € 39.000,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che il succitato importo verrà imputato n. A506010109 del piano dei Conti – Centro 

di Costo 100021; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla 

pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini 

di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, per 

l’acquisizione di servizi di facchinaggio, con utilizzo di automezzi, per effettuare dei 

trasferimenti di attrezzature/arredi/apparecchiature etc. tra i vari Presidi costituenti 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e/o da Presidi diversi verso questa Azienda e/o tra i 

diversi Reparti. Codice Cig Z5A2B626D8 

 

Questa Azienda intende procedere all’assegnazione di servizi di facchinaggio, con utilizzo 

di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di attrezzature/arredi/apparecchiature etc. tra 

i vari Presidi costituenti l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e/o da Presidi diversi verso 

questa Azienda e/o tra i diversi Reparti. 

Il plafond destinato a tale servizio è determinato in € 39.000,00=Iva esclusa;  

Al raggiungimento di tale importo si procederà ad effettuare una nuova richiesta di 

preventivo finalizzata ad individuare il nuovo aggiudicatario. 

La Cooperativa aggiudicataria non potrà nulla pretendere nell’ipotesi in cui vi 

fossero richieste tali da non garantire il fatturato presunto anche in misura 

significativa. 

La procedura verrà aggiudicata a lotto completo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

n. 50/2016, col criterio del prezzo più basso determinato come di seguito indicato: 

 

 

Costo orario 

manodopera a base 

d’asta 

 

€ 16,00= 

 

Costo orario 

furgone a base 

d’asta 

 

€ 25,00= 

 

Costo orario 

complessivo a base 

d’asta (somma 

Parametro 1 + 

Parametro 2) 

 

€ 41,00= 
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La seguente tabella dovrà essere compilata in ogni sua parte e costituirà l’offerta 

economica proposta dalla concorrente: 

  

Costo orario manodopera ribassato 

 

€ _____= 

 

Costo orario autocarro ribassato 

 

€ _____= 

 

Costo orario complessivo proposto 

(somma Parametro 1 + Parametro 

2) 

 

€ ______= 
 
 

 

Ai fini dell’assegnazione del servizio, il prezzo più basso preso in considerazione sarà 

quello risultante dalla somma dei ribassi del parametro 1 e del parametro 2.  

Le offerte dovranno pervenire, stesso mezzo, entro le ore 12.00 del giorno 

03.01.2019.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica 

offerta purché valida.  

 

Per ogni singolo inadempimento verrà applicata una penale pari al 1‰ dell’importo del 

valore complessivo del contratto. 

 

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, 

previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.  

 

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l’Amministrazione per un 

eventuale acquisto di quanto indicato in offerta. Per tutte le eventuali controversie relative 

al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari. Si informa che per tutte  le 

attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il 

Responsabile è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.  

 

Le partecipanti dovranno altresì compilare e trasmettere la dichiarazione allegata. 

12,50

14,00

26,50
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