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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 fornitura di ricambi 

per avvolgibili per i PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Ditta Colledan Produzioni S.r.l. - Importo di 

affidamento € 4.550,82 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z3430A2BEE. 

PDTD/2021/260 

 

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  

SI      NO □ 

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

 

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. 1510 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio 

preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, 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; 

Premesso vista la nota del personale tecnico, agli atti del servizio, nella quale si segnala la necessità di 

procedere alla fornitura di ricambi per le avvolgibili installate presso i PP.OO. dell'ARNAS G. 

Brotzu di Cagliari, in quanto il deterioramento di alcune di esse ne preclude il corretto utilizzo; 

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile procedere alla fornitura dei ricambi in oggetto, al fine di 

consentire il ripristino funzionale delle avvolgibili già installate presso i suddetti PP.OO.; 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Atteso che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per 

cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 

95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Acquisita l’offerta della ditta Colledan Produzioni S.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire la fornitura 

richiesta per un importo complessivo di € 4.550,82, oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Colledan Produzioni S.r.l., con sede a Sestu (CA), S.S. 131 

km 11,800, P. I.V.A. 02182470928, la fornitura di ricambi per avvolgibili per i PP.OO. 

dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per l’importo complessivo di € 4.550,82, 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, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta Colledan Produzioni 

S.r.l., con sede a Sestu (CA), S.S. 131 km 11,800, P. I.V.A. 02182470928, la fornitura di ricambi per 

avvolgibili per i PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per l’importo complessivo di € 4.550,82, oltre 

I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 4.550,82, oltre € 1.001,18 per I.V.A. di legge, 

per un importo totale pari a € 5.552,00 che verrà imputato al n° A501020501 (Acquisti di materiale 

tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni); 

 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 

 
 
 
Il RUP 
Ing. Giovanni Mascia 
 
 
 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
rif. 2021_SM_MN_22 
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Codice cliente

3887

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE A.RICCHI, 2

09134 CAGLIARI  (CA)

070/539411       -Termini di pagamento

RIM.D. VISTA FATTURA

COLLEDAN PRODUZIONI S.r.l.

Sede legale – S.S. 131 Km. 11,800  – 09028 Sestu (Ca) Tel    070 543 217

P.IVA – C.F. 02182470928       REA CA-166367 Fax   070 543 217

PEC      colledanproduzioni@legalmail.it
WEB     colledanproduzioni.it                                                    MAIL      colledan@tiscali.it

Nr.  38005/02/2021PREVENTIVO

⦁ Avvolgibili

⦁ Cassonetti

⦁ Controtelai

⦁ Zanzariere

⦁ Porte a Soffietto

⦁ Veneziane

Pagina

1 / 1

art. Descrizione N. Larg. Alt. U.M. qt Pr.Un. sc.% Totale Iva

1866 ^^^MECCANISMO ARGANO SYDNEY PVC PZ 70 19,92 20 1.115,52 22

IN BASE ALLA FOTO INVIATA DAL SIG COCCO

****

2345 ** SNODO CARDANICO 50ø 4F Q.8 INOX/36 PZ 70 22,86 20 1.280,16 22

268 * ASTA SNODATA PER ARGANO m 1.7 PZ 70 34,74 20 1.945,44 22

1142 ** FERMA ASTA GRIGIO PER ARGANO PZ 70 0,39 27,30 22

1548 TESTINA ESTR. INNESTO 35 (QUADRATO) PZ 50 0,94 20 37,60 22

2412 PROLUNGA + CALOTTA D.60 L.500 6/10 PZ 50 3,62 20 144,80 22

CONSEGNA

C/O VS SEDE VIA PERETTI, CAGLIARI

GRATUITA

Pagamento: acconto 30 % all'ordine, restante con bonifico  
( scadenza da stabilire )   

Tempi di consegna: 15 gg lavorativi

     Le date di consegna sono indicative.
     Le nostre condizioni di vendita si intendono interamente accettate

Imponibile 4550,82

I.V.A. 1001,18
Totale Euro 5552

All. A pg. 1/1
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