
                          
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del __________________

Oggetto: Integrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, dei contratti di cui alle Delibere

n. 1273 del 17.09.2020 e n. 1330 del 06.10.2020, relative alla fornitura di stampati da destinare ai

vari P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un

anno – Lotti 1, 2 e 3. Ditte Stampa Sud S.r.l. e Arti Grafiche Cardamone S.r.l. CIG 833035171C

(Lotto 1),  833039181E (Lotto 2) e 8330398DE3 (Lotto 3).

PDTD/2021/58LP

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 delibera 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 atto deliberativo n. 1273 del 17.09.2020, successivamente integrato con atto

n.  1330  del  06.10.2020  – entrambi  liberamente consultabili  e  scaricabili  dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata la Procedura Aperta

informatizzata per la fornitura di stampati,  da destinare ai vari Reparti dei tre P.P.

O.O. dell'Azienda, in favore delle Ditte Stampa Sud S.r.l. (Lotto 1), per una spesa

annuale pari a € 19.236,00 Iva esclusa, e Arti Grafiche Cardamone S.r.l., per una

spesa annuale complessiva pari  a €  9.876,54 Iva esclusa (Lotto 2) e €  9.985,25

(Lotto 3);

Atteso che  sono  pervenute  numerose  richieste,  agli  atti  del  Servizio,  con  le  quali  si

sollecitava  l'integrazione  del  contratto  di  cui  alle  sopracitate  delibere  con

l'inserimento  di  cartelle  porta-DVD  in  cartoncino  plastificato  con  logo  aziendale,

indispensabili per la consegna dei referti ai pazienti afferenti ai tre P.P. O.O., e di

n. 50 bollettari per l'approvvigionamento di stupefacenti e sostanze psicotrope, da

destinare alla S.C. Farmacia del P.O. San Michele;
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Segue determinazione n. _________    del ________________

Richiamato l'art. 4 del Capitolato Speciale di gara della procedura in oggetto, nel quale  veniva

precisato che ''la Ditta aggiudicataria deve rendersi disponibile a produrre, qualora

necessario,  stampati  assimilabili  per  caratteristiche  e  prezzo,  anche  se  non

esplicitamente elencati nell'allegato A'';

Dato atto che, ai sensi  dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, è stato richiesto apposito

preventivo  di  spesa  alle  Ditte  Stampa  Sud  S.r.l.  e  Arti  Grafiche  Cardamone,

rispettivamente per i Lotti di competenza;

Acquisiti i preventivi delle sopracitate Ditte (All. ''A'' fg. 2);

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale, dover integrare, ai

sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, i contratti di cui alle Delibere n. 1273

del 17.09.2020 e n. 1330 del 06.10.2020, nel senso di dover autorizzare, in favore

delle Ditte Stampa Sud S.r.l. e Arti Grafiche Cardamone S.r.l., la fornitura di quanto di

seguito indicato:

Ditta Lotti Descrizione Importo unitario
Iva esclusa

Importo totale
dell'incremento

Iva esclusa

STAMPA SUD
S.R.L.

1
Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte

da destinare ai vari Reparti del P.O. San Michele
€ 0,25 € 9.478,00

Bollettario per approvvigionamento di stupefacenti e sostanze
psicotrope dei Reparti Ospedalieri presso la farmacia interna.

€ 2,80 € 140,00

ARTI GRAFICHE
CARDAMONE

S.RL.

2 Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte
da destinare ai vari Reparti del P.O. Businco.

€ 0,24 € 4.938,00

3 Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte
da destinare ai vari Reparti del P.O. Cao.

€ 0,24 € 4.992,00

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

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

DETERMINA

1. di integrare, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, i contratti di cui alle Delibere n. 1273

del  17.09.2020 e n.  1330 del 06.10.2020, nel  senso di  dover autorizzare,  in  favore delle Ditte

Stampa Sud S.r.l. e Arti Grafiche Cardamone S.r.l., la fornitura di quanto di seguito indicato:

Ditta Lotti Descrizione Importo unitario
Iva esclusa

Importo totale
dell'incremento

Iva esclusa

STAMPA SUD
S.R.L.

1
Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte

da destinare ai vari Reparti del P.O. San Michele
€ 0,25 € 9.478,00

Bollettario per approvvigionamento di stupefacenti e sostanze
psicotrope dei Reparti Ospedalieri presso la farmacia interna.

€ 2,80 € 140,00

ARTI GRAFICHE
CARDAMONE

S.RL.

2 Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte
da destinare ai vari Reparti del P.O. Businco.

€ 0,24 € 4.938,00

3 Cartella porta DVD in cartoncino plastificato con logo e scritte
da destinare ai vari Reparti del P.O. Cao.

€ 0,24 € 4.992,00
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Segue determinazione n. _________    del ________________

2. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla fornitura di cui all'oggetto dovrà essere imputata

sul Conto n. A501020401 del Piano dei Conti – Centri di Costo Strutture Richiedenti;

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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Lamezia Terme, lì 09/12/2020  

   Spett.le  

ARNAS G. Brotzu 

S.C. Acquisti Beni e Servizi

P.le Ricchi,1

09134 – Cagliari

Oggetto: Preventivo 

La sottoscritta ditta STAMPA SUD S.r.l. con sede in Lamezia Terme (Cz) Via C. Colombo n.10/B, 

iscritta alla C.C.I.A.A. di Catanzaro al n.155168 per la Categoria TIPOGRAFIA LITOGRAFIA e con partita 

IVA  02144720790,  

facendo seguito alla Vs. nota del 03/12/2020 Prot.n.P4/2020/22314, con la presente rimette la propria 

migliore quotazione: 

- Integrazione fornitura stampati – Lotto 1 –

- Voce a) - Cartella porta DVD - Costo Unitario €.0,25 (0/25) Iva esclusa;

- Voce b) – Bollettario -  Costo Unitario €.2,80 (due//80) Iva esclusa;

Aliquota Iva vigente 22% (ventiduepercento). 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Capitale Sociale € 80.000,00 i.v. 
Sede legale ed operativa: Via Sorbello, 56 - 88041 DECOLLATURA (CZ)  

Tel. 0968.61495 - Fax 0968.61832  
email: info@agcardamone.it - pec: agcardamone@pec.it 
Partita IVA e Cod. Fisc. n. 00411600794 – Registro Imprese di CZ - REA n. 111192 

 
 

Spett.le  

ARNAS G. Brotzu 
S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
Piazzale Ricchi 1 

09134   C A G L I A R I 
Pec: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
 

 
Alla c.a. della Dr.ssa Agnese Foddis 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE STAMPATI - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di 

stampati da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao - 
Lotto 2 e 3.  

 
PREVENTIVO CARTELLE PORTA DVD 

 
In riferimento alla Vs gentile richiesta di preventivo Prot. PG/2020/22315 del 03/12/2020, per la fornitura 

di cartelle porta DVD, il sottoscritto CARDAMONE RAFFAELE, nato a Pedivigliano (CS), il 14/02/1959, Cod. 

Fisc. CRDRFL59B14G411O, residente a Soveria Mannelli (CZ) in via Successo n. 31, in qualità di 

Amministratore unico/Legale rappresentante della Società ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL, con sede 

legale ed operativa in DECOLLATURA, via SORBELLO n. 56, CAP 88041, n. tel. 0968.61495, n. fax 

0968.61832, email info@agcardamone.it, pec agcardamone@pec.it, Codice fiscale/Partita IVA  

00411600794 
 
ci pregiamo sottoporVi la ns migliore quotazione: 

 

N. D’ORD. DESCRIZIONE DEL LAVORO 
PREZZO  

UNITARIO € 

1 

CARTELLE PORTA DVD  
f.to aperto cm                47x23,8 
f.to chiuso cm                15,8x23,8 
carta                                PATINATA LUCIDA da gr 300 mq 
stampa                           4+4 colori in B/V  
lavorazioni                     fustellatura + cordonatura per successiva piegatura a 3 ante 
lavorazioni                     incollaggio bustina in pvc trasparente porta DVD sulla terza facciata 

€  0,24 

 
Restiamo a Vs completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 
Decollatura, 9 dicembre 2020                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

        Raffaele Cardamone 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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