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

N.___________                                       del_________________

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, del servizio di pernottamento presso l'Hotel

Regina Margherita di Cagliari di n. 2 componenti della Commissione del Concorso Pubblico, unificato, per titoli ed

esami per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e

urgenza indetto dall'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Hotel Regina Margherita S.r.l. Spesa complessiva

€ 672,00 (comprensiva di IVA e di tasse di soggiorno). CIG Z1E355C84C.

PDTD/2022/364LP

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 prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     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  atto  deliberativo  n.  962  del  25.08.2021  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio  del  sito  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  –  questa  Amministrazione ha indetto un

concorso  pubblico,  unificato,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed

indeterminato  di  n.  20  posti  di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Medicina  e  Chirurgia

d’Accettazione e Urgenza; 

Considerato che le prove concorsuali sono state fissate nelle date dal 01.03.2022 al 03.03.2022;

Atteso che,  per  i  giorni  sopraindicati,  è  emersa  la  necessità  di  individuare  una  Struttura  per  il

pernottamento di n. 2 componenti della Commissione del Concorso in oggetto; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere

''per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta'';

Evidenziato che,  stante  l'urgenza  derivante  dalla  necessità  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle

procedure concorsuali,  si è proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa all'Operatore

Economico Hotel Regina Margherita S.r.l.;

Acquisito il  preventivo di spesa dell'Operatore Economico Hotel  Regina Margherita S.r.l. ,  agli  atti  del

Servizio, che si è reso disponibile a prestare il servizio di pernottamento richiesto alla tariffa

giornaliera di € 110,00/camera + € 2,00/die di tassa di soggiorno a persona;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore dell'Operatore Economico Hotel Regina Margherita S.r.l., il

servizio  di  pernottamento di  n.  2  componenti  della  Commissione  del  Concorso  Pubblico,

unificato, per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza indetto dall'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo

complessivo pari a € 672,00 (comprensivo di IVA e di tasse di soggiorno);

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico Hotel Regina Margherita S.r.l., il servizio di pernottamento

di  n.  2  componenti  della  Commissione  del  Concorso  Pubblico,  unificato,  per  titoli  ed  esami  per  la

copertura di  n.  20 posti  di  Dirigente Medico nella  disciplina di  Medicina e Chirurgia d'accettazione e

urgenza indetto dall'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo complessivo pari a € 672,00 (comprensivo di IVA

e di tasse di soggiorno);

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 672,00 (comprensivo di IVA e di tasse di soggiorno), sul

Conto n. A514031201 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 100019;

3. 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;

4. di autorizzare la  S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi

ordini  di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi  recanti  l’attestazione di regolarità del

servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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