
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la
fornitura di apparecchi telefonici, destinati a varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu. Spesa complessiva € 1.750,00

IVA esclusa. CIG Z7132119C5. Operatore economico Faticoni SpA. 
PDTD/2022/208

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.

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 atti-
vità 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 compe-
tenza 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. 5321 del 09/06/21 (“A”, fg. 1), con la quale il Direttore della S.C. Tecnologie Informa-
tiche e Servizi Informativi ha richiesto l’acquisto di apparecchi telefonici da destinare a varie strutture
dell’ARNAS G. Brotzu;

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 preventivo (RDO) sul Mercato Elettronico della Piatta-
forma CAT Sardegna;

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_385527, invitando gli operatori economici AC Compu-
ter, Athena, Infocom Impianti, Passamonti, Extra Informatica, Faticoni, Pesolo, Sardu Sistemi, Tecno
Desk e Tecnit a presentare un preventivo;

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 05.01.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico Faticoni; 

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta dell’operatore economico Faticoni (All. “B” fg. 1);

VISTA l’offerta dell’operatore economico Faticoni (All. “C” fg. 1);

TENUTO CONTO che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investi-
menti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferi-
bile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO pertanto  di  dover  aggiudicare  all’operatore  economico  Faticoni la  Procedura  Negoziata  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di apparecchi telefonici, destinati
a varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 1.750,00 IVA esclusa; 

                                   

 D  E  T  E  R  M  I  N  A
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Segue Determinazione n__________del___________________

� di  aggiudicare all’operatore economico  Faticoni la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n.
50/16, per la fornitura di apparecchi telefonici, destinati a varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari
a € 1.750,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:

Descrizione QUANTITA’
Importo unitario a
base d asta

                   Offerta  FATICONI

Telefoni digitali marca Ericsson mod. Dialog 4220.
Linea a triplo accesso (2ext + 1 int)
Tasto conferenza
 4 tasti programmabili
Messaggio di attesa
Altoparlante
Tasto mute
Regolazione volume suoneria
Protezione acustica
Rubrica
Instradamento della chiamata individuale
Mailbox individuale
Trasferimento con linea occupata/senza risposta
Deviazione di chiamata automatica
Indicatore di chiamata in attesa
Lista chiamate
Musica di sottofondo/messa in attesa/orologio e agenda
Riselezione dell’ultimo numero composto

 RICONDIZIONATI

25 € 80,00

Importo unitario
€ 70,00 IVA esclusa

importo complessivo € 1.750,00 IVA esclusa

� di dare atto che la succitata spesa pari a € 1.750,00 IVA esclusa, verrà imputata sul conto n. A102020701, centro di costo
varie Strutture dell’ARNAS G. Brotzu;

� di demandare alla S.C. 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 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 pre-
sentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici compe-
tenti.

                           

 Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi

                       Avv. Federica Pillai

      

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale

Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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Spett. 
ARNAS G. Brotzu 

PIAZZALE RICCHI 

09100 CAGLIARI 

 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, venerdì 31 dicembre 2021     

  

Oggetto;  rfq_385527 - Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. 

n. 50/16, per la fornitura di apparecchi telefonici, destinati a varie strutture 

dell’ARNAS G. Brotzu. Spesa complessiva € 2.000,00 IVA esclusa. CIG Z7132119C5.  

 

In riferimento alla procedura negoziata citata in oggetto, di seguito Vi presentiamo la ns. 

migliore quotazione per quanto da Voi richiesto: 

 

Q.tà Codice  Descrizione Prezzo 

Unitario  

Prezzo 

Totale 

N° 25 Dialog 4220. Telefoni digitali marca Ericsson mod. Dialog 4220.  

Linea a triplo accesso (2ext + 1 int) Tasto conferenza 4 

tasti programmabili Messaggio di attesa Altoparlante 

Tasto mute Regolazione volume suoneria Protezione 

acustica Rubrica Instradamento della chiamata 

individuale Mailbox individuale Trasferimento con linea 

occupata/senza risposta Deviazione di chiamata 

automatica Indicatore di chiamata in attesa Lista 

chiamate Musica di sottofondo/messa in 

attesa/orologio e agenda Riselezione dell’ultimo 

numero composto  

 

PRODOTTI RICONDIZIONATI 

€ 70,00  € 1.750,.00 

  TOTALE FORNITURA (IVA ESCLUSA)  €   1.750,00 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

I.V.A. :  Di legge 22% esclusa 

  

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e, con l'occasione, distintamente 

salutiamo.  

Faticoni S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Roberto Faticoni 

Firmato Digitalmente  

Faticoni S.p.A. 

 
Sede Legale e Direzione Generale 
Via Calamattia, 10 - 09134 Cagliari  
tel. 070 5292.1      fax 070 5292.201  
 
Assistenza Tecnica 
tel. 070 5292.600   fax 070 5292.236 
info@faticoni.it 
 
Filiale:  
Via Carlo Felice, 50  - 07100 Sassari 
tel. 079 2853126   fax 079 2856126 
info.sassari@faticoni.it 
www.faticoni.it 
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