
 

  

 

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

Oggetto:  

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per la fornitura di batterie 

e materiali consumabili da destinare alle officine aziendali dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu. Ditta affidataria 

Hilti Italia S.p.A.. Importo di affidamento € 906,36, oltre I.V.A. di legge. CIG Z133504270 
 

PDTD/2022/166 
 

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’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 
SI ☒       NO ☐     

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 

del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”; 

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 

integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, 

ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 1273 del 15.11.2021, con la quale è stato approvato il progetto di Bilancio 

preventivo economico annuale e pluriennale 2022/2024, con l’attribuzione dei budget alle 

singole strutture; 

Richiamata la Linea Guida n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi 

di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Vista la nota del personale tecnico, agli atti di questo Servizio, con la quale si segnala il mal 

funzionamento della batteria e del caribatterie dell’elettroutensile Hilti, in dotazione al 

personale tecnico; 

Preso atto della necessità di provvedere alla sostituzione della batteria che risulta ormai esausta e 

all’acquisto di lame per materiali duri; 

Atteso che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta procedura, per 

cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 

95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. A) della L. 120/2020, per la fornitura di cui all’oggetto 

al fine di ripristinare il corretto funzionamento del predetto utensile; 

Acquisita l’offerta della ditta Hilt Italia S.p.A., che si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per 

un importo pari a € 906,36 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Hilti Italia S.p.A., con sede in Piazza Montanelli n. 20, 

Sesto San Giovanni (MI), P. I.V.A. 00822480158, per la fornitura di batterie e materiali 

consumabili da destinare alle officine aziendali dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo 

complessivo di € 906,36 oltre I.V.A. di legge; 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016; 

Considerato che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, alla Hilti Italia S.p.A., con sede 

in Piazza Montanelli n. 20, Sesto San Giovanni (MI), P. I.V.A. 00822480158, per la fornitura di batterie e 

materiali consumabili da destinare alle officine aziendali dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo 

complessivo di € 906,36, oltre €  199,40 per I.V.A. di legge, per un totale di € 1.105,76; 

 di prendere atto che l’importo totale dell’affidamento, pari a € 1.105,76, andrà a gravare nei conti di 

competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato: 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Ufficio 

autorizzativo 

Macro 

autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 

Codice e 

denominazione 

conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio I.V.A. 

inclusa 

BST09 1 18 

A501020501 
(Acquisti di materiale 
tecnico strumentale 

per manutenzioni e 
riparazioni) 

€ 1.105,76 
2022 

 (01.01-
31.12) 

€ 1.105,76 

Totali    € 1.105,76  € 1.105,76 

 di prendere atto che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della 

fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 

 
 

 
 

Il RUP 

Geom. Andrea Arca 
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Servizio Clienti
T 800-827013
F 800-826080

www.hilti.it

Hilti Italia S.p.A | società a socio unico | P.za Montanelli, 20 | 20099 Sesto San Giovanni (MI) | Direzione e Coordinamento: HILTI AG 
Cap. Soc. Euro 34.000.000,00 i.v. | R.E.A Milano 426659 |C.F. / P.I. 00822480158 

Nr. PILE IT09060P00000972 | RAEE IT08020000001827 | La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta franco destino. 
Non si accettano reclami trascorsi 8gg dal ricevim. merce. Per qualunque controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

1(2)Valida fino alOfferta: 924126748 Pagina

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA
BROTZU
Piazzale Alessandro Ricchi
09121 CAGLIARI  CA

26.02.2022

Ns. Referente

Cliente n°

Vs. Part. IVA / C.F.
Data offerta

Nostra e-mail

Richiesta da
Vostro rif.

Giuseppe Frangipane frangiu@hilti.com

18432235
27.01.2022 Sig. CARLO CASANO

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU, Piazzale Alessandro Ricchi, 09121 CAGLIARI  CAIndirizzo di spedizione

IVA art.17.ter DPR 633/72-split payment

Ti ringraziamo per la gentile richiesta e ti sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:  

QuantitàDescrizione Articolo Prezzo Um Importo
netto

% scontoCodice
Articolo

Importo 
lordo

2 332,56 12136396 Pacco batteria B 22/5.2 Li-ion     492,19Pz.  26,00665,12

1 163,39 12028875 Caricabatterie C 4/36-350 230V sca     120,91Pz.  26,00163,39

3 109,73 32262138 Lama segh. front. SPX 15 8 (3) metallo      81,20Pz.  26,00109,73

10 49,40 52179711 Lama segh. front. SP 15 10 (5) metallo      73,11Pz.  26,0098,80

15 54,03 52179720 Lama segh. front. SP 23 10 (5) metallo     119,95Pz.  26,00162,09

Contributo conai assolto

887,36Totale netto

19,00Addebito spese di trasporto

906,36Imponibile Iva

199,40IVA aliquota 22%

Totale Offerta 1.105,76EUR
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Servizio Clienti
T 800-827013
F 800-826080

www.hilti.it

Hilti Italia S.p.A | società a socio unico | P.za Montanelli, 20 | 20099 Sesto San Giovanni (MI) | Direzione e Coordinamento: HILTI AG 
Cap. Soc. Euro 34.000.000,00 i.v. | R.E.A Milano 426659 |C.F. / P.I. 00822480158 

Nr. PILE IT09060P00000972 | RAEE IT08020000001827 | La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta franco destino. 
Non si accettano reclami trascorsi 8gg dal ricevim. merce. Per qualunque controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.
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Valida fino al

Pagina

26.02.2022

Condizioni di consegna

Offerta: 924126748

Cond. di pagamento
Consegna sdoganata
Indirizzo di Consegna

Se nell’ordine sono presenti articoli fuori misura da 3mt/6mt le date di consegna stimate potrebbero subire delle variazioni.

Ci auguriamo che la nostra offerta sia di tuo gradimento, nel frattempo ti salutiamo cordialmente. 

Hilti Italia S.p.A.
Giuseppe Frangipane

Per scoprire tutti i nuovi servizi di trasporto e i relativi costi clicca qui https://www.hilti.it/servizi-logistici

Ho letto, ho compreso e accetto espressamente le Condizioni generali di Hilti Italia ( https://www.hilti.it/condizioni-generali), la Policy relativa al trattamento dei dati personali 
(Privacy https://www.hilti.it/privacy). Per espressa approvazione, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., approvo le Clausole vessatorie ( https://www.hilti.it/clausole-vessatorie) presenti nelle 
Condizioni generali di vendita e riparazione di Hilti Italia.

Dichiaro, in qualità di professionista del settore edilizia, che il mio acquisto di prodotti e servizi Hilti è destinato ad esclusivo uso professionale.

All A pg. 2/2
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