
 

 

                           
 

                                                      
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.____________                                                                                                       del__________________  
 
                                          
Oggetto: Liquidazione Fatture relative all’acquisto urgente di Derrate Alimentari. Ditta Coro&Bio S.r.l. 

Importo € 16.085,36 oltre Iva di Legge. Cig Z352EF6F8C. 

PDTD/2020/1936 VM 

 

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. ABS 

 

Visto                   il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla 

Deliberazione n. 589 del 15.04.2020; 

Premesso che con atto n. 2283 del 06.11.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'AOB – veniva aggiudicata la Procedura Aperta informatizzata 

per la fornitura di derrate alimentari per il Servizio di Ristorazione dell'Azienda 

Ospedaliera ''G. Brotzu'' in favore delle Ditte Marr S.p.a. (Lotti 1, 2 e 5), Corisar S.a.s. 

(Lotto 3) e Frutta 5 S.r.l. (Lotto 4), per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per 

un anno; 

Premesso altresì che con atto n. 355 del 09.03.2020, veniva affidata la fornitura del Lotto 4 in 

favore della Ditta Corisar S.a.s., classificatasi seconda nella procedura di gara; 

Dato atto che con note Prot. n. 17728 e n. 17729 del 01.10.2020, agli atti del Servizio, questa 

Amministrazione ha comunicato all'Operatore Economico Corisar S.a.s., l'avvio del 

procedimento di revoca dell'aggiudicazione dei Lotti n. 3 e n. 4, causa la rilevata 

inosservanza degli art. 3 e 6 del Capitolato Speciale di gara, riguardanti la mancata  
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 e/o ritardata consegna della merce nonché la consegna della stessa non 

corrispondente alle caratteristiche richieste; 

Atteso  che, alla luce di quanto esposto sopra, si è reso necessario procedere alla revoca 

dell'aggiudicazione dei Lotti n. 3 e n. 4, di cui alla Delibera n. 2283 del 06.11.2019, in 

favore della Ditta Corisar S.a.s e di affidare la fornitura del Lotto n. 4 della delibera in 

premessa in favore dell'Operatore Economico Coro&Bio, classificatosi terzo in 

graduatoria;  

Considerato che, nel periodo dal 01.10.2020 al 25.10.2020, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di passaggio al terzo aggiudicatario, sono stati eseguiti da parte del 

Magazzino Economato Viveri, gli acquisti urgenti di derrate alimentari per sopperire 

alle necessità del Settore Ristorazione – Mensa, come attestato dal Responsabile 

del Servizio tramite nota Prot. n. 9056 del 27.10.2020 agli atti di questa 

Amministrazione; 

Acquisite le fatture – relative ai sopracitati acquisti – trasmesse dalla Ditta Coro&Bio S.r.l, 

riportate sinteticamente nell’allegato “A” fg 1 al presente atto, debitamente riscontrate 

dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità contabile e amministrativa; 

Ritenuto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Coro&Bio S.r.l., per 

un ammontare complessivo pari a € 16.085,36 oltre Iva di Legge, al fine di evitare 

ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Coro&Bio S.r.l., per un ammontare 

complessivo pari a € 16.085,36 oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A501020101 del Piano dei Conti; 

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento. 

 

 

 

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

       Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

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

 



Allegato A – Fg 1 

 

 

 

                     

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE. 
 
 
 
 
 
 

 
DITTA 

 

 
N. FATTURA 

 
DATA 

 
IMPORTO 

CORO&BIO S.R.L. 
 

15/7 24/10/2020 €13.823,93 

CORO&BIO S.R.L. 
 

16/7 24/10/2020 € 2.261,43 
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