
 

                        
                                                         

 

 

  
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 

 
N.___________                                               del _________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di 

n. 1 Frigocongelatore da destinare alla Direzione Sanitaria del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore 

Economico Pesolo. Importo complessivo pari a € 269,67 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z1437CFD9A.  

PDTD/2022/1591 N.T. 

 
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’Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI □     NO □            
  

 
Il Direttore della S.C. A.B.S. 

 
Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti 

di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con nota prot. n. 6610 del 23.08.2022 - agli atti del servizio - il Direttore Sanitario ha richiesto 

la fornitura di n. 1 Frigocongelatore da destinare alla Direzione Sanitaria del P.O. San Michele 

dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante 

l'utilizzo della piattaforma SardegnaCat; 

Considerato che con Rfq n. 398660 del 19.09.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli 

Operatori Economici Consorzio Servizi Integrati, Falegnameria Arredamenti Mirko Buttu, Linea 

Verde Plus, Pesolo, Raighinas e che nei termini stabiliti, è pervenuta unicamente l’offerta 

dell’Operatore Economico Pesolo;    

Vista la relazione con la quale, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole in merito all’offerta 

dell’Operatore Economico Pesolo, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);   

Tenuto conto   che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell'Operatore Economico 

Pesolo (All. ''B'' fg. 1); 

Preso Atto dell’offerta economica del succitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 1);  

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Pesolo, la fornitura di n. 1 

Frigocongelatore da destinare alla Direzione Sanitaria del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 269,67 oltre Iva di Legge;  

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Pesolo, la fornitura di n. 1 Frigocongelatore da destinare alla 

Direzione Sanitaria del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 269,67 oltre 

Iva di Legge;  

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 269,67 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100003; 

3. 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; 

4. di dare atto 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. 50/2016; 

5. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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. A.B.S. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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PESOLO SRL

VIALE MONASTIR, 104

CAGLIARI

Spett.le
ARNAS BROTZU

Oggetto: preventivo

VOCE Quantità Codice Descrizione

1 HZTR16SM1WE0 € 269,67 € 269,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 269,67
I prezzi, da intendersi Iva esclusa sono validi 180gg dalla presente.
Trasporto incluso.

Cagliari, 20/09/2022 Cordiali saluti.

Importo 
unitario

prezzo 
totale

 

FRIGO TAVOLO 116LT CE.E PORTE REVERSIBILI 
BIANCO OPPURE INOX

TOT. IVA 22 
ESCLUSA
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