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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 manutenzione 

straordinaria della pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione della S.S.D. Banca del 
Sangue Cordonale presso il P.O. Binaghi di Cagliari. Ditta affidataria Imma S.p.A. - Importo di 

affidamento € 5.200,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZEA2D936A1. 
 

PDTD/2020/1227 

 

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, recante “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; 

Considerato che il personale di questo servizio ha rilevato la rottura di uno dei due compressori della 

macchina frigorifera a servizio dell'impianto di climatizzazione della S.S.D. Banca del Sangue 

Cordonale e che la pompa di calore in argomento, risultante gravemente compromessa deve 

essere sottoposta ad un intervento di manutenzione straordinaria;  

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile provvedere con l’intervento di sostituzione del suddetto 

compressore per ripristinare il pieno funzionamento dell’impianto di climatizzazione; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

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; 

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.; 

Preso atto che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito mediante l’attivazione di una TD – 

Trattativa Diretta sulla piattaforma SardegnaCAT con la ditta Imma S.p.A. ai sensi dell’art. 36 

c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. il quale ammette il ricorso all’affidamento diretto per 

importi inferiori a € 40.000,00;  

Acquisita l’offerta RFQ_356991 della ditta Imma S.p.A., che si è resa disponibile ad eseguire 

manutenzione richiesta per un importo complessivo di € 5.200,00 oltre I.V.A. di legge (All. A 

pg. 2); 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Imma S.p.A. con sede in Assemini (CA), Zona Industriale 

Macchiareddu 5 strada traversa A, P. I.V.A. 01041270925 la manutenzione straordinaria della 

pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione della S.S.D. Banca del Sangue 

Cordonale presso il P.O. Binaghi di Cagliari, per l’importo complessivo di € 5.200,00 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 Imma S.p.A. con sede in 

Assemini (CA), Zona Industriale Macchiareddu 5 strada traversa A, P. I.V.A. 01041270925 la 

manutenzione straordinaria della pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione della S.S.D. 

Banca del Sangue Cordonale presso il P.O. Binaghi di Cagliari, per l’importo complessivo di € 5.200,00 

oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 5.200,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al 

n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del piano dei conti; 

 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 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 13/07/2020 10:02

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_208005 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Arca Andrea

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_356991 Manutenzione straordinaria
della pompa di calore a
servizio dell’impianto di

climatizzazione della S.S.D.
Banca del Sangue Cordonale

presso il P.O. Binaghi di
Cagliari

Manutenzione straordinaria della pompa di
calore a servizio dell’impianto di climatizzazione

della S.S.D. Banca del Sangue Cordonale presso il
P.O. Binaghi di Cagliari

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale - Pre aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 08/07/2020 08:47

Data e Ora di Chiusura 10/07/2020 18:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 13/07/2020 09:55

Valutazione iniziata da: Gianluca Borelli

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 13/07/2020 10:02

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
13/07/2020 09:55Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 13/07/2020 10:01

Busta Economica Aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Borelli
Gianluca

08/07/2020 08:47 Prima offerta

0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 IMMA SpA Aggiudicata 5.200 5.200
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