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D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Sostituzione RUP e Assistete al Rup di cui alla deliberazione n. 473 del 27.04.2021 relativa all’indizione 

della Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione 

di piatti, bicchieri e posate, sacchetti e materiale di convivenza, da destinare alle diverse strutture dei PP.OO. 

San Michele, Businco e Microcitemico A. Cao dell’Arnas G. Brotzu, per la durata di due anni, con eventuale 

rinnovo per un ulteriore anno. Codici Cig vari. 

PDEL/2021/ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario       Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario       Dott. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI □     NO X   

        

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

Premesso che con deliberazione n. 473 del 27.04.2021 - liberamente consultabile e scaricabile 

dall’albo pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata indetta la procedura aperta 

informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di 

piatti, bicchieri e posate, sacchetti e materiale di convivenza, da destinare alle diverse 

strutture dei PP.OO. San Michele, Businco e Microcitemico A. Cao dell’Arnas G. Brotzu, 

per la durata di due anni, con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, per un importo 

annuale a base d’asta pari a € 392.397,20=Iva esclusa e per un importo complessivo, 

comprensivo dell’eventuale incremento previsto dall'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016 e dell’opzione di rinnovo annuale, pari a € 1.765.787,40 =Iva esclusa; 

Considerato che con la sopracitata deliberazione sono state nominate, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, la Dott.ssa Agnese Foddis, Direttore della S.C. ABS, quale Responsabile del 

Procedimento e la Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio 

ABS, nonché titolare di Posizione organizzativa, in possesso di specifiche competenze, 

quale assistente al RUP; 

Preso Atto che con Deliberazione di Giunta Regionale del 07.05.2021 n. 17/11 la Dott.ssa Agnese 

Foddis è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

di Cagliari e che con determinazione n. 874 del 17.05.2021 l’Arnas G. Brotzu ha concesso 

alla stessa un periodo di aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno 13.05.2021, 

per un periodo di sei mesi;  
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Ritenuto  pertanto di dover procedere alla nomina della Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore 

Amministrativo del Servizio ABS, nonché titolare di Posizione organizzativa in possesso di 

specifiche competenze, in qualità di Rup della procedura aperta informatizzata per la 

fornitura in somministrazione di piatti, bicchieri e posate, sacchetti e materiale di 

convivenza, da destinare alle diverse strutture dei PP.OO. San Michele, Businco e 

Microcitemico A. Cao dell’Arnas G. Brotzu, per la durata di due anni, con eventuale rinnovo 

per un ulteriore anno, di cui alla deliberazione n. 473 del 23.04.2021, in luogo della 

Dottoressa Agnese Foddis e di nominare quale assistente al Rup la Dott.ssa Alessia Onnis, 

Collaboratore Amministrativo del Servizio ABS, in possesso di specifiche competenze, in 

luogo della Dott.ssa Jessica Troncia; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Visti il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di procedere alla nomina della Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio ABS, 

nonché titolare di Posizione organizzativa in possesso di specifiche competenze, in qualità di Rup della 

procedura aperta informatizzata per la fornitura in somministrazione di piatti, bicchieri e posate, 

sacchetti e materiale di convivenza, da destinare alle diverse strutture dei PP.OO. San Michele, Businco 

e Microcitemico A. Cao dell’Arnas G. Brotzu, per la durata di due anni, con eventuale rinnovo per un 

ulteriore anno, di cui alla deliberazione n. 473 del 23.04.2021, in luogo della Dottoressa Agnese Foddis 

e di nominare quale assistente al Rup la Dott.ssa Alessia Onnis, Collaboratore Amministrativo del 

Servizio ABS, in possesso di specifiche competenze, in luogo della Dott.ssa Jessica Troncia. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
        Il Direttore Amministrativo                                            Il Direttore Sanitario                       
          Dott. Ennio Filigheddu                              Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia 
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