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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., dei lavori urgenti di 

adeguamento dei locali del Pronto Soccorso del P.O. San Michele, necessari a fronteggiare l’emergenza 

Corona Virus. Fornitura di specchi acrilici. Ditta affidataria Linea Vetri S.n.c. - Importo di affidamento 

€ 230,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z712C59D50 

PDTD/2020/428 

 

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; 

la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

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 a seguito del manifestarsi delle criticità determinate dall’emergenza Covid-19, per la 

quale il Direttore del P.O. San Michele ha richiesto l’adeguamento del Pronto Soccorso, con 

la realizzazione di un locale destinato al pre triage, di due stanze destinate a degenza e 

personale sanitario e i servizi annessi, al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio e 

diffusione del virus; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46505165
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con la fornitura di n. 2 specchi acrilici da installare nel 

locale destinato alla vestizione dei pazienti; 

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 Linea Vetri S.n.c., che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire 

le lavorazioni richieste per un importo complessivo pari a € 230,00 oltre I.V.A. di legge (All. 

A); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Linea Vetri S.n.c., con sede in Cagliari (CA), Via Mentana 

n. 26, P. I.V.A. 02336030925, fornitura e posa in opera di n. 2 specchi acrilici da installare 

presso il P.S. del P.O. San Michele, per l’importo complessivo di € 230,00 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 Linea Vetri S.n.c., con 

sede in Cagliari (CA), Via Mentana n. 26, P. I.V.A. 02336030925, fornitura e posa in opera di n. 2 specchi 

acrilici da installare presso il P.S. del P.O. San Michele, per l’importo complessivo di € € 230,00 oltre 

I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 230,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al 

n° A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni); 

 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 Sostituto della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Andrea Alimonda 
 

 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 

 

luisanna.perra
Font monospazio
387

luisanna.perra
Font monospazio
06.03.2020



LINEAVETRI SNC 
dei f.lli Marcantonio e Matteo Orrù
Via Mentana, 26 Cagliari 09134
P. Iva 02336030925                                                

Spett.le 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

P.le Alessandro Ricchi . N 1

Cagliari

          Cagliari 07/03/2020

Oggetto : PREVENTIVO.

                              Con la presente vi comunichiamo la nostra offerta per la fornitura e
 consegna 

di N 2 specchi , acrilici, spessore 3 o 4 mm, cm 45 x 200.

Totale a corpo Euro  230,00 oltre IVA

Distinti Saluti

Matteo Orrù

All. A pg. 1/1
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