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Luisanna Perra
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
VISTI

il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
le LL RR n. 10/06 e 23/2014 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora 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;

ATTESO

che con delibera n. 317 del 07.02.2018 è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di arredi vari destinati alle necessità dell’Azienda G.Brotzu;

TENUTO CONTO

che è pervenuta la richiesta, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, da parte del Direttore del Servizio
Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni l’acquisto di arredi necessari per il personale di nuova
acquisizione aventi le medesime caratteristiche di quelli aggiudicati con determina di cui sopra, in modo da
garantire uniformità all’interno del Servizio;

CONSIDERATO

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per
cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (D.L. 95/2012,
convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato A. fg.6;

TENUTO CONTO

che nonostante l’ articolo in argomento non fosse ricompreso nel programma annuale e triennale degli
investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile
essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza

ATTESO

che è stata chiesta un’offerta economica alla Ditta Nuova Imel Srl degli arredi aggiudicati con delibera di
cui sopra;

DATO ATTO

che, trattandosi di una spesa di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere, ai sensi dell’ art.
36 comme 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, all’acquisto mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di uno o più operatori economici;

RITENUTO

pertanto necessario estendere la deliberazione n. 317 del 07.02.2018, relativamente alla fornitura di arredi
vari da destinare al Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuova Realizzazioni del P.O. “San Michele”, a
favore della Ditta Nuova Imel Srl, per un importo complessivo pari ad euro 981,70 Oltre Iva di legge, così
come sottodescritto:
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-2 Ditta Nuova Imel Srl
Descrizione

Q.tà

Importo unitario

Importo complessivo

-

Scrivania

3

€ 146,21

€ 438,63

-

Cassettiera

3

€ 83,37

€ 250,11

-

Poltroncina operativa

3

€ 72,00

€ 216,00

-

Sedia fissa

2

€ 38,48

€ 76,96

TOTALE AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA

€ 981,70

ATTESO

di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.
50/16;

DATO ATTO

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

VISTI

il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;
D E TE RM I NA

Per i motivi indicati in premessa:
•

Di autorizzare l’estensione del contratto di cui alla delibera n. 317 del 07.02.2018, relativamente alla fornitura di arredi
vari da destinare al Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni del P.O. “San Michele”, a favore della
Ditta Nuova Imel Srl, per un importo complessivo pari ad euro 981,70 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:
Ditta Nuova Imel Srl
Descrizione

Q.tà

Importo unitario

Importo complessivo

-

Scrivania

3

€ 146,21

€ 438,63

-

Cassettiera

3

€ 83,37

€ 250,11

-

Poltroncina operativa

3

€ 72,00

€ 216,00

-

Sedia fissa

2

€ 38,48

TOTALE AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA

€ 76,96
€ 981,70

•

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 981,70 iva esclusa verrà imputata al n. A102020501 del piano dei
conti Centro di Costo 100029 AOB – Manutenzione Immobili e Impianti;

•

Di demandare al Servizio Economico finanziario la costituzione di una apposita riserva di patrimonio netto, alimentata
dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della
circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28.05.2015;

•

Di autorizzare il Servizio di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del relativo ordine di pagamento
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli
uffici competenti
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Rif. V.C.

.

FODDIS Firmato
digitalmente
FODDIS
AGNESE da
AGNESE

