
                     
                                                                                               
                                                                                           

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                              del _________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per l'acquisto di cavalletti

per  esporre  fotografie  e  bacchette  porta  poster,  da  destinare  alla  S.S.D.  Formazione  dell'ARNAS ''G.

Brotzu'' in occasione dell'evento ''PDTA: Verso un'organizzazione per processi'' organizzato dall'ARNAS ''G.

Brotzu''. Operatore Economico Xpress S.r.l. Spesa complessiva € 2.030,00 + IVA. CIG ZDD343EDD9.

PDTD/2021/2092 LP

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 in data 24.11.2021, agli atti del Servizio, il  Responsabile della S.S.D.

Formazione dell'Azienda ha richiesto l'acquisto di cavalletti per esporre fotografie e di

bacchette porta poster, in occasione dell'evento ''PDTA: Verso un'organizzazione per

processi'' organizzato dall'Azienda per la data 16.12.2021;

Atteso che, stante l'urgenza, si è reso necessario procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett.  a) del  D.  Lgs.  50/16,  che consente di  procedere  ''per  affidamenti  di  importo

inferiore  a  40.000  euro  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa

consultazione di  due o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione

diretta''; 

Acquisito il  preventivo dell'Operatore Economico Xpress S.r.l.  (All.  ''A''  fg.  1),  che si  è reso

disponibile a prestare la fornitura in oggetto in pronta consegna e con ogni consentita

urgenza;

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Xpress  S.r.l.  ,la

fornitura di cavalletti per esporre fotografie e bacchette porta poster, da destinare alla

SSD Formazione  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  in  occasione  dell'evento  ''PDTA:  Verso

un'organizzazione per processi'' per un importo complessivo pari a € 2.030,00 + IVA,

come di seguito indicato:
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Segue determinazione n. _________ del _____________

VOCE DESCRIZIONE Q.TA' IMP.
UNITARIO  +

IVA

IMP. TOTALE
 + IVA

A Cavalletti per esporre fotografie (50X75), di materiale ignifugo e di color
''acciaio''.

20 € 100,00 € 2.000,00

B Asta porta poster, bianca o blu (50 x 70) 10 coppie € 3,00 € 30,00

TOTALE € 2.030,00

Tenuto conto che, nonostante la fornitura di cui alla voce A) non sia compresa nel programma

annuale  e  triennale  degli  investimenti  in  conto  capitale,  questa  Amministrazione

ritiene  che  l'acquisizione  di  detti  cespiti  sia  indifferibile,  essendo  strettamente

collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

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

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

DETERMINA

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico Xpress S.r.l. ,la  fornitura di cavalletti per esporre

fotografie e bacchette porta poster, da destinare alla S.S.D. Formazione dell'ARNAS ''G. Brotzu'' in

occasione dell'evento ''PDTA: Verso un'organizzazione per processi'' per un importo complessivo

pari a € 2.030,00 + IVA, come di seguito indicato:

VOCE DESCRIZIONE Q.TA' IMP.
UNITARIO  +

IVA

IMP. TOTALE
 + IVA

A Cavalletti per esporre fotografie (50X75), di materiale ignifugo e di color
''acciaio''.

20 € 100,00 € 2.000,00

B Asta porta poster, bianca o blu (50 x 70) 10 coppie € 3,00 € 30,00

TOTALE € 2.030,00

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita

riserva di patrimonio netto alimentata da contributi in conto esercizio, relativamente alla voce A), da

utilizzare  per  consentire  la  sterilizzazione  degli  ammortamenti,  ai  sensi  della  circolare

dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.030,00 + IVA dovrà essere imputata sul Centro di

Costo 100008 e sui seguenti numeri di Conto, così suddivisa:

- € 2.000,00 + IVA: Conto n. A102020501 del Piano dei Conti;

- € 30,00 + IVA: Conto n. A501020601 del Piano dei Conti;

4. 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;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

5. 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.
             Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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XPRESS SRL 
VIA ITALIA, 110 - CAGLIARI 

Codice Fiscale / Partita IVA: 03420340923 
TEL. 070 5688070 – 338.2980381 

 
 

Spett. le 
ARNAS G.BROTZU 
CAGLIARI 

 
 

 
Cagliari, 07.12.21 
 
Oggetto: Preventivo Procedura negoziale acquisto materiale evento PDTA 

 CIG: ZDD343EDD9  
 
A seguito Vostra gradita richiesta, Vi trasmettiamo le nostre migliori quotazioni per 
la fornitura di 
 
A. Cavalletti per esporre fotografie 
N° 20   Euro 100,00 Cad. 
 
TOTALE FORNITURA EURO 2.000,00 (duemila/00)

B. Asta porta poster, bianca o blu (50 x 70) 
N° 10   Euro 3,00 Cad. 
 
TOTALE FORNITURA EURO 30,00 (trenta/00)
 
In attesa di ricevere quanto prima Vostre notizie in merito, cogliamo l’occasione per 
porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
 
         

XPRESS SRL

 

       

Luca Saddi

 

Condizioni di vendita 
Resa: Franco Vs. Ufficio 
IVA: 22 % (esclusa) 
Consegna: Come da Vostra richiesta 
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