
                     
                                                                                               
                                                                                            

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. 50/16, per

la  fornitura  di vari  opuscoli  relativi  alle  attività  espletate  dalla  Direzione  Professioni  Sanitarie

Infermieristiche e Ostetrica. Operatore Economico Xpress S.r.l. Spesa complessiva € 950,00 Iva

esclusa. CIG ZB830E1B27.

PDTD/2021/579LP

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. 1535 del 15.02.2021 è pervenuta agli atti di questo Ufficio la

richiesta per l'attivazione di una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di

vari opuscoli relativi alle attività espletate dalla Direzione delle Professioni Sanitarie,

Infermieristiche ed Ostetriche;

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_369438 del 04.03.2021 sono stati invitati a presentare preventivo

di  spesa  gli  Operatori  Economici  Mantega  S.r.l.,  Nuove  Grafiche  Puddu  S.r.l.,

Tipografia La Bittese S.a.s. e Xpress S.r.l., e che nei termini stabiliti sono pervenute

le offerte delle Ditte Mantega S.r.l., Nuove Grafiche Puddu S.r.l. e Xpress S.r.l.;

Ravvisato che si è dovuto procedere all'esclusione della Ditta Nuove Grafiche Puddu S.r.l. dalla

procedura di gara, in quanto sono state inserite delle informazioni relative al prezzo

all'interno della busta afferente la sola documentazione tecnica;

Preso atto della relazione nella quale il Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche ed

Ostetriche ha espresso parere favorevole in merito alle offerte presentate dalle Ditte

Mantega S.r.l. e Xpress S.r.l. per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

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

Ditta Xpress S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  della  Ditta  Xpress  S.r.l.,  la  fornitura  di

vari  opuscoli  relativi  alle  attività  espletate  dalla  Direzione  Professioni  Sanitarie

Infermieristiche e Ostetrica, per un importo complessivo pari a € 950,00 Iva esclusa;

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, in favore della Ditta Xpress S.r.l.,  la fornitura di  vari  opuscoli  relativi alle attività

espletate  dalla  Direzione  Professioni  Sanitarie  Infermieristiche  e  Ostetrica,  per  un  importo

complessivo pari a € 950,00 Iva esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 950,00 Iva esclusa dovrà essere imputata sul Conto

n. A501020401 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 100003 (Direzione Sanitaria);

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. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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XPRESS SRL S.U. 
VIA ITALIA, 110 – 09134 CAGLIARI 

Tel.: 070 5668070 - Mail: info@xpress.srl 

P.IVA/COD.FISC. 03420340923 

 

  

Spett. 

ARNAS G.BROTZU - CAGLIARI 
 

Cagliari, 08/03/2021 
 
OGGETTO: Offerta Economica – Stampa opuscoli – CIG ZB830E1B27 

 
Come da capitolato per la procedura negoziata di servizio di stampa a colori opuscoli 

vari, di seguito Vi trasmettiamo le nostre quotazioni 
 
VOCE A) – Opuscolo “Accoglienza al Neoassunto Infermiere, Infermiere Pediatrico, 

Ostetrico, OSS”, f.to cm. 15x16, carta patinata da 140 gr., stampa a 
colori B/V, composto da 28 pagine, compresa la copertina   

 
 N° 500 copie  Euro 1,00 Cad. (Totale euro 500,00) 

 
VOCE B) – Opuscolo “Acquisizione di competenze per vestizione, vestizione e uso 

corretto dei DPI durante l’assistenza al paziente sospetto o accertato per 

infezione da Sars-Cov-2”, f.to cm. 15x16, carta patinata da 140 gr., 
stampa a colori B/V composto da 12 pagine, compresa la copertina   

 
 N° 1.000 copie  Euro 0,45 Cad. (Totale euro 450,00) 
 

 
Cordiali saluti 

Luca Saddi 
  
 

 

Euro zero,45 cad. (Totale euro quattrocentocinquanta,00)

Euro uno,00 cad. (Totale euro cinquecento,00)

Aliquota IVA 22%

Validià offerta 180 giorni
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