
                     
                                                                                               
                                                                                            

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  annuale  di  panettoni  in  occasione  delle  festività  natalizie,  da  destinare  ai  vari  Reparti

dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Ditta La Forneria di Zara Antonia e C. S.n.c. Spesa complessiva € 3.617,00

oltre Iva di Legge. CIG ZF62F22AAD.

PDTD/2020/2067LP

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. 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 atto deliberativo 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 nota prot. n. 212 del 26.10.2020 e n. 9137 del 29.10.2020, agli atti del Servizio, il

Responsabile ff. della S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale e il Responsabile

del  Magazzino Viveri  hanno richiesto  la  fornitura  di  panettoni  da  destinare  ai  degenti

ricoverati e ai donatori di sangue ed emocomponenti in occasione delle festività natalizie;

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_363210 del 09.11.2020 sono stati invitati a presentare preventivo di

spesa gli Operatori Economici Bonu Salvatore, Dulcis Pasticceria S.r.l., Elior Ristorazione

S.p.a., La Corte del Duca S.r.l., La Forneria di Zara Antonia e C. S.n.c., Marr S.p.a. e

Pressional Coffee di Marco Dipompa, e che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte

delle  Ditte  La  Forneria  di  Zara  Antonia  e  C.  S.n.c.  e  Professional  Coffee  di  Marco

Dipompa;

Preso atto della  relazione nella  quale il  Responsabile  ff.  della  S.C.  Immunoematologia  e  Centro

Trasfusionale e il Responsabile del Magazzino Viveri hanno espresso parere favorevole,

in merito alle offerte presentate dalle sopracitate Ditte, per conformità alla richiesta (All.

''A'' fg. 2);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta

La Forneria di Zara Antonia e C. S.n.c. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg.1);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura di panettoni, da destinare ai degenti ricoverati e

ai donatori di sangue ed emocomponenti in occasione delle festività natalizie, in favore

della Ditta La Forneria di Zara Antonia e C. S.n.c., per una spesa complessiva pari a

€ 3.617,00 oltre Iva di Legge;

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

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

DETERMINA

1. di aggiudicare la fornitura di panettoni,  da destinare ai degenti  ricoverati  e ai  donatori di  sangue ed

emocomponenti in occasione delle festività natalizie, in favore della Ditta La Forneria di Zara Antonia e

C. S.n.c., per una spesa complessiva pari a € 3.617,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 3.617,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al

Conto n. A501020501, così suddivisa:

€ 2.990,00 oltre Iva di Legge: Centro di Costo 180321 (Sala Prelievi);

€ 627,00 oltre Iva di Legge: Centro di Costo 100016 (Magazzino Viveri);

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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Offerta Panettoni Natale 2020 

Voce Descrizione  Quantità  
totale 

Import
o  

unitario 
IVA 

esclusa 

Importo unitario in 
lettere/euro 

Importo 
 totale 

 IVA esclusa 

a) 
Panettone mandorlato con canditi 
da 750 gr 10 

                         
5,00 €   Cinque/00                  50,00 €  

b) 
Panettone mandorlato senza 
canditi da 750 gr 5 

                         
5,00 €   Cinque/00                  25,00 €  

c) 
Panettone mandorlato con canditi 
da 900 gr 40 

                         
6,90 €   Sei/90               276,00 €  

d) 
Panettone mandorlato senza 
canditi da 900 gr 40 

                         
6,90 €  Sei/90               276,00 €  

e) 
Panettone mandorlato con canditi 
da 500 gr 650 

                         
4,60 €   Quattro/60            2.990,00 € 

Totale                3.617,00 €  

 

− Aliquota I.V.A.:   10%. 

− Metodo di pagamento:  bonifico bancario 60 gg fine mese data fattura (articolo 62 legge 
27/2012). 

− Termini di consegna:  5 giorni lavorativi dal giorno lavorativo successivo alla data di 
ricevimento dell'ordine. 

− Validità dell'offerta:   180 giorni dall'accettazione della presente offerta. 

− Spese di spedizione:  a nostro carico. 

− Imballo:    a nostro carico. 

− Carico/scarico merci:  a nostro carico. 

− Spese accessorie:   a nostro carico. 

− Reso:     non si accettano resi. 
 

1) Caratteristiche dei prodotti: 
• Shelf life del prodotto: 4 mesi (120 gg) dalla data di confezionamento. 

• Sigla del lotto: L gg – mm – aa 
L = Lotto _ gg = giorno di confezionamento _ mm = mese di confezionamento _ aa = anno di confezionamento 
 

La Scrivente Ditta si rende disponibile a far visionare il materiale nel caso in cui l’utilizzatore , non 
conoscendo il prodotto, avesse qualche dubbio al fine di una puntuale valutazione. 

 
 
 

 

Pula , 11/11/2020 
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