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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,

per la fornitura di viveri  per il punto ristoro dei pazienti in trattamento dialitico e delle pazienti

afferenti  al  Servizio  Materni-tè  dell'AOB. Ditta  Professional  Coffee di  Marco  Dipompa.  Spesa

complessiva € 11.085,10  oltre Iva di Legge. Codici Cig  ZF52B5CB47 e  Z9B2B5CB88.

PDTD/2020/181LP

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 □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, 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;

Premesso che  con  note  prot.  n.  NP/2019/11837  del  16.12.2019  e  n.  NP/2019/11873  del

17.12.2019, agli atti del Servizio, il Responsabile della S.S.D. Emodialisi Cronici e il

Responsabile della S.C. di Ginecologia e Ostetricia hanno richiesto, rispettivamente,

la fornitura di viveri  per il  punto ristoro dei pazienti in trattamento dialitico e delle

pazienti afferenti al Servizio Materni-tè dell'AOB;

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che  con  RDO  n.  rfq_349493  del  02.01.2020  sono  state  invitate  a  presentare

preventivo di spesa le Ditte A.B. Soc. Cooperativa, Casula Antioco Piero, Corisar

s.a.s, Coro && Bio S.r.l., Marr S.p.a. e Professional Coffee di Marco Dipompa, e che

nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Professional Coffee di

Marco Dipompa (Lotti 1 e 2);

Preso atto del  contenuto  della  relazione  nella  quale  gli  utilizzatori  hanno  espresso  parere

favorevole,  in  merito  all'offerta  della  summenzionata  Ditta,  per  conformità  alla

richiesta (All. “A” fg. 2);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura dei Lotti 1 e 2 in favore

della Ditta Professional Coffee di Marco Dipompa, per un importo complessivo pari

€ 11.085,10 oltre Iva di Legge (All. ''B'' fg. 2);
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Segue determinazione n. _________ del ______________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Professional Coffee di Marco Dipompa,

la fornitura dei Lotti 1 e 2 da destinare ai pazienti in trattamento dialitico e alle pazienti

afferenti  al  Servizio  Materni-tè  dell'AOB,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 11.085,10 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Ditta Lotto Voce  Descrizione Q.tà Imp. unitario 
Iva esclusa

Imp. totale
Iva esclusa

Professional 
Coffe di M.
Dipompa

1

a) The al limone 400 filtri € 0,22 € 88,00
b) Tisane (gusti misti) 800 filtri € 0,29 € 232,00
c) Succo di frutta (gusti misti) da 125 ml 400 bottigliette € 1,00 € 400,00
d) Biscotti (confezione monodose) 1500 porzioni € 0,35 € 525,00
e) Zucchero raffinato 500 bustine € 0,015 € 7,50
f) Zucchero di canna 300 bustine € 0,012 € 3,60
g) Dolcificante 200 bustine € 0,075 € 15,00
h) Miele 200 bustine € 0,42 € 84,00
i) Bicchieri termici monouso 1500 € 0,18 € 270,00

2

a) Cialde Caffè bi-dose (incluso bicchiere monouso,
zucchero in bustina, paletta in plastica singola)

20.000 € 0,44 € 8.800,00

b) Cialde Caffè monodose (incluso bicchiere
monouso, zucchero in bustina, paletta in plastica

singola)

3.000 € 0,22 € 660,00

c) Macchinette per caffè nuove, e non
ricondizionate, per le cialde monodose.

2 Comodato
d'uso

-

d) Macchinette per caffè, nuove e non
ricondizionate, per le cialde bidose.

2 Comodato
d'uso

-

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

Visto il D.Lgs. n. 50/16;

D E TERMINA

1. di affidare, in favore della Ditta  Professional Coffee di Marco Dipompa, la fornitura dei Lotti 1 e 2 da

destinare ai pazienti in trattamento dialitico e alle pazienti afferenti al Servizio Materni-tè dell'AOB,

per una spesa complessiva pari a € 11.085,10 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Ditta Lotto Voce  Descrizione Q.tà Imp. unitario 
Iva esclusa

Imp. totale
Iva esclusa

Professional 
Coffe di M.
Dipompa

1

a) The al limone 400 filtri € 0,22 € 88,00
b) Tisane (gusti misti) 800 filtri € 0,29 € 232,00
c) Succo di frutta (gusti misti) da 125 ml 400 bottigliette € 1,00 € 400,00
d) Biscotti (confezione monodose) 1500 porzioni € 0,35 € 525,00
e) Zucchero raffinato 500 bustine € 0,015 € 7,50
f) Zucchero di canna 300 bustine € 0,012 € 3,60
g) Dolcificante 200 bustine € 0,075 € 15,00
h) Miele 200 bustine € 0,42 € 84,00
i) Bicchieri termici monouso 1500 € 0,18 € 270,00

2

a) Cialde Caffè bi-dose (incluso bicchiere monouso,
zucchero in bustina, paletta in plastica singola)

20.000 € 0,44 € 8.800,00

b) Cialde Caffè monodose (incluso bicchiere
monouso, zucchero in bustina, paletta in plastica

singola)

3.000 € 0,22 € 660,00

c) Macchinette per caffè nuove, e non
ricondizionate, per le cialde monodose.

2 Comodato
d'uso

-

d) Macchinette per caffè, nuove e non
ricondizionate, per le cialde bidose.

2 Comodato
d'uso

-
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Segue determinazione n. _________ del ______________

2. di dare atto che che la summenzionata spesa complessiva pari a €  11.085,10 oltre Iva di Legge

dovrà essere imputata al Conto n. A501020101, così suddivisa:

€ 1.625,10 oltre Iva di Legge - Centro di Costo 370131 (Emodialisi Cronici);

€ 9.460,00 oltre Iva di Legge - Centro di Costo 540120 (Sala Parto);

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
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