Determinazione del Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
N.___________
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23.04.2021
del_______________

____________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, per riparazione Lettore Badge
LBX2810 situato presso il primo piano P.O. San Michele (fronte Bar)– Ditta Passamonti Srl. Spesa complessiva
€ 220,00 Iva esclusa. Codice CIG. : Z873D8C86
PDTD/2020/
____________________________________________________________________________________________
23.04.2021
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

PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA
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Data: 2021.04.23 09:29:34 +02'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu
SI x NO□
Il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

Richiamati

il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 e
s.m.i. e la L.R. n. 8/18;

Vista

la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al
Dirigente della SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi autonomi poteri di spesa nelle
materie di competenza attribuite dall’atto aziendale entro il limite € 40.000,00 e di conseguenza
liquidatore nel processo di work-flow aziendale;

Visto

Il preventivo s.n. del 01.03.2021 con il quale la Ditta Passamonti si è resa disponibile ad

effettuare la riparazione urgente dell’ apparecchiatura , ubicata presso il primo piano del P.O.
San Michele (fronte bar);
Considerato

che a norma dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono
procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

Atteso

che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell’Azienda, si è resa
necessaria l’esecuzione immediata di interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature
informatiche, non programmabili ed imprevedibili, nonché l’ esecuzione di piccole forniture
urgenti, di modesta entità e, comunque urgenti e non programmabili;

Ritenuto

pertanto di dover affidare alla Ditta Passamonti ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) al fine di
evitare ulteriori oneri a carico dell’ Amministrazione, per un importo complessivo pari a
€ 220,00 oltre Iva di Legge;

%
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Segue determinazione n. ___________
del ____________

DETERMINA
Per i motivi esplicitati in premessa:
o

di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

o

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta
Passamonti, per un importo complessivo pari a € 220,00 oltre Iva di Legge;

o

di dare atto che l'importo di € 220,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A507040102
(Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta) del Piano dei Conti – Centro di
Costo 100031 (SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi);

o

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda
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