
                          
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Affidamento,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  servizio  di  gestione,  assistenza  tecnica  e

manutenzione dell'elisuperficie del P.O. San Michele dell'ARNAS “G. Brotzu” per la durata di quattro mesi

con decorrenza, ora per allora dal 11.01.2021 al 10.05.2021. Operatore Economico Tekno Consulting S.r.l.

Spesa complessiva quadrimestrale € 4.066,00 oltre Iva di Legge. CIG ZAD304FCA2.

PDTD/2021/106 IC

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’ARNAS “G.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  deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che,  con  determina  n.  1915  del  16.11.2020,  è  stato  affidato  il  servizio  di  gestione,

assistenza  tecnica  e  manutenzione  dell'elisuperficie  del  P.O.  San  Michele  dell'ARNAS

“G. Brotzu”, per la durata di sei  mesi,  con decorrenza dal 11.07.2020 al 10.01.2021, in

favore della ditta per una spesa complessiva pari a € 6.099,00 oltre Iva di legge;

Considerato che al fine di garantire la continuità assistenziale si rende necessario affidare il servizio in

parola, per la durata di quattro mesi, con decorrenza  dal 11.01.2021 al 10.05.2021, nelle

more dell'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria,

attualmente in corso e con scadenza della presentazione delle offerte fissata per la data del

25.01.2021;

Ritenuto pertanto di dover affidare,  ex art. 36, comma 2, lett. a), il servizio di gestione, assistenza

tecnica e manutenzione dell'elisuperficie del P.O. San Michele dell'ARNAS “G. Brotzu”, per

la durata di quattro mesi,  con decorrenza dal 11.01.2021 al 10.05.2021, per una spesa

complessiva  pari  a  €  4.066,00  oltre  Iva di  legge, nelle  more dell'aggiudicazione della

procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, attualmente in corso;

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

Visto il D.Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  il  servizio  di  gestione,  assistenza  tecnica  e

manutenzione dell'elisuperficie del P.O. San Michele dell'ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di

quattro mesi, con decorrenza dal 11.01.2021 al 10.05.2021, per una spesa complessiva pari a

€  4.066,00  oltre  Iva  di  legge,  nelle  more dell'aggiudicazione  della  procedura  ad evidenza

pubblica sopra soglia comunitaria, attualmente in corso;

2. di  dare che l'importo quadrimestrale pari  a € 4.066,00 oltre Iva di  legge, verrà imputato al

n. A506030401 del Piano dei Conti e sul centro di costo 100021;

3. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Ubaldo Carlini, che possiede le com-

petenze professionali per svolgere tale incarico;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di rego-

larità del servizio da parte degli uffici competenti.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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