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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi rispetto a quelli di cui
alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con deliberazione n. 1579 del 30.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata autorizzata la Procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 373
Poltroncine, da destinare alla Sala Conferenze “Atza” dell'ARNAS “G.Brotzu”;

Atteso

che il giorno 18.12.2020, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte e che nei previsti termini sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica
Sardegna CAT le offerte delle ditte Eredi Caloi S.r.l. e Passamonti S.r.l.;

Considerato

che ai sensi dell'art. n. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte;
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Segue determina n. _______________del
__________________
Preso atto

del contenuto dell'art. n. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “fino
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;

Ritenuto

Visto

pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione come di seguito indicata:
PRESIDENTE:

Dott.ssa Agnese Foddis

COMPONENTE:

Ing. Claudio Lusci

COMPONENTE:

Dott.ssa Jessica Troncia

SEGRETARIO:

Sig. Giovanni Serra

il D. lgs n. 50/16;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
di nominare la Commissione, per gli adempimenti legati all'espletamento della Procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 373
Poltroncine, da destinare alla Sala conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu, nelle persone di:
PRESIDENTE:

Dott.ssa Agnese Foddis

COMPONENTE: Ing. Claudio Lusci
COMPONENTE: Dott.ssa Jessica Troncia
SEGRETARIO:

Sig. Giovanni Serra

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS
AGNESE
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