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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per

la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari reparti dell'AOB. Codici Cig vari.

Ditta PC Office Srl, Lotti 1 e 2, spesa complessiva € 1.440,00 oltre Iva di Legge;

Ditta PC Office Srl, Lotto 3, spesa complessiva € 1.353,00 oltre Iva di Legge, chiave contabile BS PROG 15-

2016;

Ditta Pesolo Srl, Lotti 6 e 10, spesa complessiva € 875,81 oltre Iva di Legge, chiave contabile BS PROG 15-

2016;

Ditta AC Computer di Alessandro Cogoni, Lotto 9, spesa complessiva € 132,00 oltre Iva di Legge, chiave

contabile BS PROG 15-2016. 

PDTD/2018/938 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il  Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che  con  nota  prot.  n.  39  del  19.12.2017,  il  Direttore  della  SC  Servizio  Recupero

Rieducazione  Funzionale  ha  richiesto  l'acquisto  di  materiale  informatico  vario  da

destinare al progetto “Impegno della telemedicina nella valutazione dell’efficacia a lungo

termine di un trattamento estensivo in pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson” (All. “A”

fg. 2);

Considerato che  con  nota  prot.  n.  580  del  19.01.2018,  il  Responsabile  Servizi  Informativi  ha

trasmesso la richiesta d’acquisto relativa al fabbisogno di telefoni vari per le esigenze

dei Presidi Ospedalieri dell’AOB (All. “B” fg. 2);

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo del MEPA;

Atteso che in data 07.02.2018 è stata pubblicata la RDO n. 1861610, suddivisa in 11 lotti, con

la quale sono state invitate a presentare offerta le Ditte AC Computer di Alessandro

Cogoni, Cabling, Esseciemme Informatica S.r.l., Infocom di Efisio Angioni, Office Line,

Ottava Nota S.r.l.s.,  Passamonti  S.r.l.,Pc Office  S.r.l.,  Pesolo  S.r.l.,  Pirasufficio  S.r.l.,

Punto Com di Alessandro Crasta,  Roma Engineering S.r.l.,  Tecnoffice S.r.l.  e Virtual

Logic;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza risultano essere pervenute le offerte delle

Ditte Pc Office S.r.l. (lotti 1, 2, 3 e 9), Pesolo S.r.l (tutti i lotti), AC Computer (lotti 3 e 9),

e Office Line (lotti 3 e 6);

Viste le relazioni con le quali l’utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito alle offerte

presentate dalle Ditte Pc Office S.r.l. (lotti 1, 2, 3 e 9), Pesolo S.r.l (lotti 6 e 10), AC

Computer (lotti  3 e 9),  e Office Line (lotti  3 e 6),  per conformità alla richiesta,  e la

relazione con la quale ha dichiarato non conforme l'offerta presentata dalla Ditta Pesolo,

relativamente al Lotto 4, in quanto non conforme a quanto richiesto (All. C fg. 7);

Dato atto che la Ditta Pesolo S.r.l., relativamente ai lotti 5, 8 e 11, è stata esclusa in quanto, come

dichiarato  dalla  stessa,  non  intendendo  partecipare  ai  suddetti  lotti,  ha  presentato

un'offerta economica pari a € 0,80 per il Lotto 5 e  pari a € 0,01 per i Lotti 8 e 9;

Considerato che  relativamente  al  Lotto  7,  la  Ditta  Pesolo  non  avendo  presentato  un'offerta

economica relativamente alla voce b) del Capitolato di gara, è stata esclusa in quanto

l'aggiudicazione era stata prevista a lotto completo;

Tenuto conto che pertanto il sistema ha aggiudicato provvisoriamente i lotti 1, 2 e 3 in favore della

Ditta PC Office S.r.l., per un importo complessivo pari a  € 2.793,00,  i lotti 6 e 10 in

favore della Ditta Pesolo S.r.l. per un importo complessivo pari a € 875,81 ed il lotto 9 in

favore della Ditta AC Computer, per un importo complessivo pari a € 132,00 oltre Iva di

Legge (All. “D” fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover assegnare i lotti 1, 2 e 3 della procedura in oggetto, in favore della Dit -

ta PC Office S.r.l., per un importo complessivo pari a € 2.793,00, i lotti 6 e 10 in favore

della Ditta Pesolo S.r.l., per un importo complessivo pari a € 875,81 ed il lotto 9 in favo-

re della Ditta AC Computer, per un importo complessivo pari a € 132,00 oltre Iva di Leg-

ge, come di seguito specificato:

Aggiudicatario Lotto Fornitura
Importo Iva

esclusa

PC Office S.r.l

1 n. 30 cordless GIGASET AS 160 € 510,00
2 60 telefoni Sirio Avion € 930,00

3
n.  1  Notebook Apple,  n.  1  borsa  porta PC,  n.  1

Mouse, n. 5 adattatori OTG
€ 1.353,00

Pesolo S.r.l
6 n. 1 TV LCD, n. 1 cavo mini HDMI, n. 1 cavo HDMI € 590,81

10 n. 1 Porta TV LCD € 285,00
AC Computer 9 n. 2 Hard Disk € 132,00

TOTALE € 3.800,81

Considerato di dover demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita ri-

serva di patrimonio netto, per l'importo di € 1.440,00 oltre Iva di Legge, alimentata da

contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammor-

tamenti,  ai  sensi  della  circolare  dell'Assessore  alla  Sanità  della  Sardegna  prot.  n.

0001763 del 28.05.2015;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

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

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare i lotti 1, 2 e 3 della procedura in oggetto, in favore della Ditta PC Office S.r.l., per un importo

complessivo pari a € 2.793,00, i lotti 6 e 10 in favore della Ditta Pesolo S.r.l., per un importo complessivo pari

a € 875,81 ed il lotto 9 in favore della Ditta AC Computer, per un importo complessivo pari a € 132,00 oltre Iva

di Legge, come di seguito specificato:

Aggiudicatario Lotto Fornitura
Importo Iva

esclusa

N. conto Piano

dei Conti
Centro di Costo

PC Office S.r.l

1 n. 30 cordless GIGASET AS 160 € 510,00
A102020901 100031

2 60 telefoni Sirio Avion € 930,00

3

n. 1 Notebook Apple, n.  1 borsa

porta PC, n. 1 Mouse, n. 5 adatta-

tori OTG

€ 1.353,00
A102020701

560120 (chiave

contabile BS

PROG 15-2016)Pesolo S.r.l
6

n.  1  TV  LCD,  n.  1  cavo  mini

HDMI, n. 1 cavo HDMI
€ 590,81 A102020901

10 n. 1 Porta TV LCD € 285,00 A102020501
AC Computer 9 n. 2 Hard Disk € 132,00 A102020901

TOTALE € 3.800,81

2. di dare atto che l'importo pari a € 1.440,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al Centro di Costo 100031 e

che l'importo pari a € 2.360,81 oltre Iva di Legge verrà imputato Centro di Costo 560120 – Chiave contabile

BS PROG 15-2016, come meglio specificato nella sopracitata tabella;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del pre -

sente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto,

per l'importo di € 1.440,00 oltre Iva di Legge, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per con-

sentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna

prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 

5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell’Azienda all’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. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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