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

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Recepimento proroga Convenzione SardegnaCat “lotto 1: materiale di cancelleria standard

ed ecologico” – Determina R.A.S. n. 652 del 30/11/21, per la fornitura di materiale di cancelleria

vario da destinare al P.O. Businco e al P.O. Cao. Spesa complessiva P.O. Businco € 14.860,3738 IVA

esclusa. Spesa complessiva P.O. Cao € 6.446,3907 IVA esclusa. Operatore economico Errebian Spa.
PDTD/2022/751

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposi-
zione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________________
__________  
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 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 am-
biti 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 Deli-
berazione n. 589 del 15/04/20;

PREMESSO che l’art. 18 comma 1 della LR 24/2020 ha previsto il trasferimento del presidio ospedalie-

ro “A. Cao” dall’ARNAS G. Brotzu all’Azienda socio sanitaria n. 8 di Cagliari  con decor-

renza 01/01/2022;

CONSIDERATO che nelle more della definizione da parte di ARNAS G. Brotzu e Azienda Socio Sanitaria n. 8
di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della Azien-
da Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad AR-
NAS G. Brotzu, si rende comunque necessario garantire la regolare esecuzione delle pre-
stazioni e la continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico A. Cao rimettendo a successi-
vi provvedimenti la determinazione delle modalità di Subentro nei rapporti contrattuali e di
definizione dei rapporti di debito credito;

VISTA             la Delibera n. 72 del 26.01.2022, con la quale è stato approvato l’accordo tra l’ARNAS “G. 

Brotzu” e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e 

amministrativi presso il P.O. Cao, transitato dall’ARNAS “G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a 

seguito dello scorporo previsto dalla L.R. 24/2020;

VISTA la Determinazione n. 2687 del 16/10/17, con la quale la Direzione della Centrale Regionale
di Committenza ha aggiudicato la procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni
quadro  valevoli  sull’intero  territorio  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  per  la
fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico;

RICHIAMATA la  Convenzione  Quadro  prot.  n.  65480  del  27/12/17  tra  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna e la ditta Errebian SpA “Convenzione relativa al lotto n.1 : Materiale di cancelleria
standard ed ecologici”;
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Segue determinazione n_________del_________________

VISTA       la Determina R.A.S. n. 652 del 30/11/21, con la quale la Direzione della Centrale Regionale
di Committenza ha modificato la durata della summenzionata Convenzione, prorogandone
la scadenza di ulteriori 12 mesi, come previsto dall’art. 7 comma 4 della Convenzione prot.
n. 65480 del 27/12/17;

ACQUISITA la nota prot. n.  1004 del 03/02/22 agli atti di questo ufficio, con la quale l'Economo dei
PP.OO. Businco e Cao ha trasmesso il fabbisogno annuo del materiale di cancelleria e ri-
chiesto contestualmente il  recepimento della  proroga della  summezionata Convenzione;

VISTA   la Convenzione SardegnaCat “lotto 1: materiale di cancelleria standard ed ecologico”; 

VISTO   il prospetto corrispettivi, nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura

(All. “A” fg. 2);

RITENUTO pertanto di dover autorizzare il Recepimento della proroga della Convenzione SardegnaCat
“lotto 1: materiale di cancelleria standard ed ecologico” – Determina R.A.S. n.  652 del
30/11/21, per la fornitura di materiale di cancelleria vario da destinare al P.O. Businco e al
P.O. Cao, per un importo complessivo per il P.O. Businco pari a € 14.860,3738 IVA esclusa
e per il P.O. Cao pari a € 6.446,3907 IVA esclusa, a favore della ditta Errebian SpA;           

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

  Per i motivi indicati in premessa:                                                          

� di  autorizzare il  Recepimento della proroga della Convenzione SardegnaCat “lotto 1: materiale di
cancelleria standard ed ecologico” – Determina R.A.S. n. 652 del 30/11/21, per la fornitura di ma-
teriale di cancelleria vario da destinare al P.O. Businco e al P.O. Cao, per un importo complessivo
per il P.O. Businco pari a € 14.860,3738 IVA esclusa e per il P.O. Cao pari a € 6.446,3907 IVA
esclusa, a favore della ditta Errebian SpA;

� di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 21.306,7645 IVA esclusa, farà riferimento
al n. conto A501020401 – varie strutture dei PP.OO. Businco e Cao;

� 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 re-
golarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

     

             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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