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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.

RICHIAMATO

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA

la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi;

DATO ATTO

che con Delibera n. 673 del 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n.
589 del 15/04/20;

VISTA

la nota prot. n. 2677 del 17/03/21, (All. “A” fg. 1), con la quale la Responsabile del Settore
Ristorazione ha richiesto la fornitura di un tagliaverdura con carrello di raccolta;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Piattaforma
MEPA;

ATTESO

che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 370790, invitando gli operatori economici Amatori
srl, Arredamenti Art Design, Cartoplast, Cucciari Arredamenti, DM Impianti e Servizi, La Casalinda e
Sar.Trade a presentare un preventivo;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 19.03.2021 alle ore 10:00, sono pervenute le
offerte degli operatori economici Cucciari Arredamenti e DM Impianti e Servizi;

VISTO

il parere favorevole dell’utilizzatore circa le offerte degli operatori economici Cucciari Arredamenti e
DM Impianti e Servizi (All. “A” fg.1);

VISTE

le offerte degli operatori economici Cucciari Arredamenti e DM Impianti e Servizi (All. “B” fg. 6);

TENUTO CONTO

che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli
investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia
indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Cucciari Arredamenti, la Procedura Negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un tagliaverdura
destinato al Settore Ristorazione Mensa, per una spesa complessiva di € 6.961,50 IVA esclusa;

D E T E R M I N A
•

di aggiudicare all’operatore economico Cucciari Arredamenti, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del
D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un tagliaverdura destinato al Settore Ristorazione Mensa, per una spesa complessiva di €
6.961,50 IVA esclusa, così come sottodescritto:

718
23.04.2021
Segue Determinazione n__________del___________________

Descrizione del prodotto

TAGLIAVERDURA MOD. CL
60 – tagliamozzarella
industriale Robot Coupe da
paviemnto con 2 tramogge
in dotazione

1

ELENCO FORNITURA
OFFERTA
Quantità
DM IMPIANTI

1

€ 7.399,00

OFFERTA
CUCCIARI
ARREDAMENTI

6.961,50

•

di demandare alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un’apposita riserva di patrimonio
netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai
sensi della Circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28/05/2015;

•

di dare atto che la succitata spesa di € 6.961,50 IVA esclusa, verrà imputata sul conto n. A102020901, centro di costo
100023 S. MICHELE - CUCINA MENSA;

•

di disporre 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.50/16;

•

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti.
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