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

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 

 

Oggetto:  

 

Ripristino funzionale di un manichino pediatrico in dotazione alla S.S.D. Formazione del P.O. San 

Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari. Autorizzazione a contrarre e contestuale 

affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta 

Accurate S.r.l.. Importo di affidamento € 350,00, oltre I.V.A. di legge. C.I.G. ZD538BA1FD.  

PDTD/2022/2036 

 

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. 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. 1330 del 15.11.2022, con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio 

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

singole strutture; 

Richiamata le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 

07.11.2017); 

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 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Considerato che risulta necessario provvedere al ripristino funzionale di un manichino pediatrico in dotazione, 

quale strumento d’ausilio per i corsi formativi, alla S.S.D. Formazione del P.O. San Michele 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, a causa del deterioramento delle batterie che ne precludono 

la corretta funzionalità; 

Ritenuto pertanto necessario e indifferibile, procedere alla manutenzione in oggetto al fine di consentire 

il regolare svolgimento dei corsi formativi di primo soccorso pediatrico, per un importo a base di 

offerta di € 500,00, oltre I.V.A. di legge; 

Ritenuto di dover attribuire, ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, 

la funzione di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., al Per. Ind. Massimiliano Roggio, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

Atteso che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relative a detti servizi, per cui non 

possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 95/2012, 

convertito in legge 135/2012); 

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2,  

lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette tale ricorso, anche senza 

consultazione di più operatori economici, per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi 

dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici; 

 di non essere tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della 

Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018; 

Acquisita l’offerta della ditta Accurate S.r.l., che si è resa disponibile a eseguire il servizio richiesto per un 

importo complessivo di € 350,00, oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1); 

Considerato che il RUP ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Accurate S.r.l., con sede legale a Parma (PR), Borgo degli 

Studi, 121, P. I.V.A. 02993581202, il ripristino funzionale di un manichino pediatrico in dotazione 

presso la S.S.D. Formazione del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, per 

l’importo complessivo di € 350,00, oltre I.V.A. di legge; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Rilevato  

 

che l’importo totale dell’intervento I.V.A. inclusa pari a € 427,00, andrà a gravare nel conto di 

competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:  

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio 

finanziario 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 143 

A507070101 

(Manutenzioni e 

riparazioni - altro) 

€ 427,00 

2022 

(01.01-

31.12) 

€ 427,00 

Totali    € 427,00  € 427,00 
 

Considerato che l’importo del servizio 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 prendere atto della necessità di procedere alla riparazione di un manichino pediatrico in dotazione, quale 

strumento d’ausilio per i corsi formativi,  alla S.S.D. Formazione del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 

di Cagliari; 

 di attribuire ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, la funzione di 

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

 di autorizzare e attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

n. 120/2020 e ss.mm.ii., per il ripristino funzionale di un manichino pediatrico in dotazione, quale strumento 

d’ausilio per i corsi formativi, alla S.S.D. Formazione del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, 

per un importo a base di offerta di € 500,00, oltre I.V.A. di legge; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi 

di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti 

pubblici, alla ditta ditta Accurate S.r.l., con sede legale a Parma (PR), Borgo degli Studi, 121, P. I.V.A. 

02993581202, il ripristino funzionale di un manichino pediatrico in dotazione alla S.S.D. Formazione del P.O. 

San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, per l’importo complessivo di € 427,00, oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo totale di € 427,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo 

esercizio finanziario come di seguito specificato:  

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione Sub autorizzazione Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio I.V.A. 

inclusa 

BST09 1 143 

A507070101 

(Manutenzioni e riparazioni - 

altro) 

€ 427,00 
2022 

(01.01-31.12) € 427,00 

Totali    € 427,00  € 427,00 

 

 di prendere atto che 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 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

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. 

 

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

Ing. Gianluca Borelli 

 

 

 
 

 

 
Il RUP 

Per. Ind. Massimiliano Roggio 

 

 

 

 

 

 

 

Estensore 

Dott.ssa Emanuela Lampis  
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Piazzale Ricchi n. 1

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

09134 Cagliari (CA)

Spett.le

Destinatario

Ufficio Formazione

Alla C.A. Dott.ssa Carla Ghiani

IVA

Agente

Partita IVA Numero doc.

399/00

Data doc. Pag.

1 / 1

Codice e descrizione pagamento

102 BB 30 GG DF

Banca d'appoggio

Telefono Tipo documento

PREVENTIVO
Codice Descrizione

Valuta

EURO352 19/10/2022

IVAPrezzo TotaleQuantitàU.M.

Cod. Cli. Codice fiscale

02315520920 IT 02315520920

Prezzo Unitario Sc.%

GAU/S300.105.011 N. 22 1,00  220,00  220,00Battery charger per S300.105.250

GAU/30040293A N. 22 1,00  130,00  130,00Battery Assembly per Code Blue S300.105.250

Trasporto incluso.

77,00350,00 Tot. 427,00

350,00

TOTALE PREVENTIVO

AccontoAbbuonoSpese incassoBolli

Totale fornituraImporto IVAAl.IVAImponibile

Per accettazione, data e firma

Note

All. A pg. 1/1


		2022-11-24T10:06:54+0100
	LAMPIS EMANUELA


		2022-11-24T10:08:24+0100
	ROGGIO MASSIMILIANO


		2022-11-24T13:35:38+0100
	BORELLI GIANLUCA


		2022-11-25T09:15:42+0100
	PERRA LUISANNA




