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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. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che, con atto n. 2283 del 06.11.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dal sito
dell'AOB – veniva aggiudicato, tra l'altro, il Lotto n. 1 della Procedura Aperta
informatizzata per la fornitura di derrate alimentari per il Servizio di ristorazione
dell’AOB, per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, in favore della
Ditta Marr S.p.a.;

Considerato

che, con nota in data 02.10.2020, la Ditta Marr S.p.A. ha comunicato la variazione
del packaging, nonché il conseguente adeguamento di prezzo, del prodotto
“zucchero semolato in bustine” (All. ''A'' fg. 1);

Ravvisato

che tale variazione non comporta maggiori spese o criticità nella gestione degli
approvvigionamenti di tale prodotto da parte del Magazzino Economato Viveri;

Ritenuto

pertanto di dover prendere atto del nuovo packaging e del conseguente
adeguamento di prezzo del prodotto “zucchero semolato in bustine”, compreso nel
Lotto 1 del contratto di cui alla Delibera n. 2283 del 06.11.2019, relativo della
Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di derrate alimentari per il Servizio di
ristorazione dell’AOB, per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno,
proposto dalla Ditta Marr S.p.a., come di seguito riportato:
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Lotto

Ditta

Descrizione

Vecchio packaging e
prezzo

Nuovo packaging e
prezzo

1

Marr S.p.a.

Zucchero semolato bustine

Bustina da 5 gr.
€ 0,0055 cad.

Bustina da 4 gr.
€ 0,0044 cad.

Dato Atto

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

Visto

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

1. di prendere atto del nuovo packaging e del conseguente adeguamento di prezzo del prodotto
“zucchero semolato in bustine”, compreso nel Lotto 1 del contratto di cui alla Delibera n. 2283 del
06.11.2019, relativo della Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di derrate alimentari per il
Servizio di ristorazione dell’AOB, per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, proposto
dalla Ditta Marr S.p.a., così come di seguito riportato:

Lotto

Ditta

Descrizione

Nuovo packaging e
prezzo

Vecchio packaging e
prezzo

1

Marr S.p.a.

Zucchero semolato bustine

Bustina da 4 gr.
€ 0,0044 cad.

Bustina da 5 gr.
€ 0,0055 cad.
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SPETT.LE
AZIENDA OSPEDALIERA “BROTZU”
CAGLIARI.
Alla c.a. del DEC Dott. Antonio Pira

Oggetto: fornitura di zucchero in bustine – Lotto n. 1 Alimentari vari – Delibera n. 2283
del 6/11/2019.

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, la scrivente società MARR S.p.A.,
comunica che è cambiato il packaging dello zucchero in bustine, passando da gr. 5 a gr.
4 per singola bustina, l’articolo venduto è in confezione da Kg.10 da n. 2500 bustine, il
prezzo della bustina è di €. 0,0044 cadauna (anziché €. 0,0055).

Distinti saluti.

Rimini, lì 02/10/2020

