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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., del ripristino del 

funzionamento di n. 2 barelle SCHMITZ in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. A. Businco. Ditta 

ALMED S.r.l. - Importo di affidamento € 1.635,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z323104060. 

PDTD/2021/498 

 

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; 

Vista la nota mail, la direzione sanitaria del P.O. A. Businco ha manifestato la necessità di 

provvedere ripristino del funzionamento di n. 2 barelle SCHMITZ in uso presso il Blocco 

Operatorio del suddetto P.O., affinché ne venga ripristinata la piena efficienza; 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

Dato atto che le n. 2  barelle in argomento, risultano gravemente compromesse e necessitano di essere 

sottoposte ad un intervento di manutenzione, per ripristinare il loro corretto stato d’uso e 

permetterne il regolare utilizzo;      

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile provvedere con l’intervento richiesto; 

Preso atto che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare 

un operatore economico, in possesso dei requisiti di legge; 

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Acquisita l’offerta della ditta ALMED S.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire la manutenzione richiesta 

per un importo complessivo di € 1.635,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta ALMED S.r.l., con sede a Sestu (CA) in Strada Statale Ex 

131, Km 8 , Localita' Pintoreddu s.n. c/o Complesso Turrinoa, P. I.V.A. 03516530924, il 

ripristino del funzionamento di n. 2 barelle SCHMITZ in uso presso il Blocco Operatorio del 

P.O. A. Businco, per l’importo complessivo di € 1.635,00 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 ALMED S.r.l., con 

sede a Sestu (CA) in Strada Statale Ex 131, Km 8 , Localita' Pintoreddu s.n. c/o Complesso Turrinoa, P. 

I.V.A. 03516530924, il ripristino del funzionamento di n. 2 barelle SCHMITZ in uso presso il Blocco 

Operatorio del P.O. A. Businco, per l’importo complessivo di € 1.635,00 oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 1.635,00, oltre € 359,70 per I.V.A. di legge, per 

un totale pari a € 1.994,7, che verrà imputato al n° A507020102 (Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie e scientifiche a richiesta)  del Piano dei Conti; 

 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 
 

 
 

 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
rif. 2021_B_MN_11 
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ALMED Srl con Unico Socio
Strada Statale Ex 131, Km 8 , Localita' Pintoreddu  s.n.
c/o Complesso Turrinoa -- 09028 Sestu (CA)
Tel 070 3481327 Fax 0707731521 Email info@almedsrl.it
Reg.Imprese Cagliari-REA 277619 (CA) Capitale sociale € 10.000,00
P.IVA 03516530924 - C.F.03516530924

Cliente

P.IVA 02315520920 Cod. Fisc. 02315520920

Azienda Ospedaliera G.Brotzu
piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60gg IT25R0100504800000000006251

Note Vs riferimento PG/2021/1781 del 28.01.2021

Codice Descrizione u.m. Quantità Prezzo Sconti Importo Iva

PREVENTIVO DATA

Riparazione n.2 Barelle SCHMITZ modello STL
28510001  inventario 82741 e 82742 in uso presso il
Blocco Operatorio

22S

PARTI DA SOSTITUIRE : 22S

S2030390 Ruota con freno centrale Pz 1 207,00 207,00 22S

S2030391 Ruota con serratura centrale antistatica Pz 2 217,50 435,00 22S

S2030392 Ruota con freno centrale e direzionale Pz 1 195,00 195,00 22S

S2016856 Paracolpo laterale Pz 2 109,50 219,00 22S

S20714700 Asta fleboclisi Pz 1 399,00 399,00 22S

____________________________ 0

ORE LAVORO (Tariffa oraria standard € 110,00) Pz 2 90,00 180,00 22S

ORE VIAGGIO (Tariffa oraria standard € 90,00) ( non
conteggiate )

1 0,00 0,00 0

25 Km A/R ( non conteggiati) 0

printed with Invoicex / stampato con Invoicex / www.tnx.it

Pag. 1/1

0,000,000
1.635,00 359,70IVA 22% Sosp 2222S

Vs rif. PG/2021/1781 del 28.01.2021Vostro Riferimento Consegna

Sconti Spese di trasporto Spese di incasso
Dettaglio IVA

Codice Descrizione Imponibile Imposta% IVA
Totale

TOTALE IMPONIBILE
Totale Iva

€  1.994,70
€  359,70

€  1.635,00
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