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OGGETTO 
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente amministrativo della Struttura 

Complessa Affari Generali, Convenzioni 

e Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE rag. Pino Leori 

PROPOSTA N.   PDET/2022/59 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura Proponente 

 

Ing. Roberto Gino Manca 
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

Ing. Roberto Gino Manca 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012; 

VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 
attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed 
alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti 
del Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto 
ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le 
funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”; 

VISTA la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 

CONSIDERATO che è necessario procedere con la sostituzione delle bandiere posizionate nella facciata della 
sede istituzionale di questa Azienda in quanto le stesse si mostrano in evidente degrado, di 
fatto logore e strappate a causa della lunga esposizione alle intemperie ed agli agenti 
atmosferici e non risultano più conformi alle disposizioni in materia secondo le quali le 
bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate (art. 9 DPR 7 
aprile 2000 n. 121); 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6, 
secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, 
“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica”; 

RISCONTRATO che sul mercato elettronico della P.A. tali prodotti sono presenti nell’iniziativa BENI ed è 
possibile pertanto procedere attraverso una procedura negoziata con gli operatori presenti 
ed abilitati in tale iniziativa; 

STIMATO per tale appalto un importo complessivo di € 850,00 (oltre Iva di legge); 

VISTI e validati gli elaborati predisposti, necessari per l’esperimento della procedura sul MePA; 

CONSIDERATO che per tale procedura è stato attivato il CIG Y01330C9FA; 

DATO ATTO che in data 17/09/2020 è stata attivata, sul portale “ ”, la RDO aperta n. 
2868477 avente per oggetto: Fornitura bandiere da esterno per le esigenze dell’AOU di Sassari; 

DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione della proposta economica hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici: 



 

 

DATO ATTO che, come indicato nel Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, in data 20/10/2021 
ha avuto inizio l’esame della documentazione amministrativa; attività che si è conclusa in 
data 02/11/2021 con la validazione della documentazione presentata e la conseguente 
ammissione di tutti gli operatori economici alle successive fasi di gara; 

DATO ATTO che in data 5 novembre 2021 si è proceduto con la verifica delle offerte economiche 
presentato riscontrando i seguenti risultati: 

 

 
 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come indicato 
all’art. 4 del Disciplinare di gara - Capitolato Tecnico & Condizioni particolari di RDO ed essendo 
pervenute più di cinque offerte, si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta; 

PRESO ATTO dei ribassi offerti e del valore della soglia di anomalia pari a 49,0794%, la migliore offerta 
non anomala inferiore alla soglia citata è quella presentata dall’ O.E. ADRIA BANDIERE 
Srl che ha proposto un’offerta pari ad € 445,50, corrispondente ad un ribasso percentuale 
del 47,5882% sul base gara, oltre l’IVA di legge corrispondenti a € 543,51 Iva al 22% 
compresa; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INAIL_29587316 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

DATO ATTO che sono state attivate le procedure per le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati e 
che al momento non sussistono motivi ostativi all’affidamento; 

850,00 €         

nominativo proposta economica
 percentuale 

di ribasso 

1 CARTO COPY 379,50 €                          55,3529%

2 RESOLFIN 395,40 €                          53,4824%

3 LA NAZIONALE MANIFATTURE 396,00 €                          53,4118%

4 NOVALI EGIDIO SNC 418,00 €                          50,8235%

5 ADRIA BANDIERE SRL 445,50 €                          47,5882%

6 INDUSTRIA GRAFICA SRL 471,80 €                          44,4941%

7 IDEA BANDIERE SNC 591,00 €                          30,4706%

8 APPALTI E NOLEGGI SRL 594,00 €                          30,1176%

9 MYO SPA 599,69 €                          29,4482%

10 GIESSE FORNITURE SRL 710,60 €                          16,4000%

11 VENUS FORNITURE 724,68 €                          14,7435%

12 NICOLA ZUDDAS 815,00 €                          4,1176%

13 CIANCIOLA SARDEGNA SRL 835,00 €                          1,7647%

importo a base d'asta



RITENUTO di poter procedere, viste le risultanze di cui sopra, con l’affidamento della fornitura in favore 
della Adria Bandiere Srl con sede in via Arno, 23 – 47042 Cesenatico (FC) – Italia – P.Iva 
02205060409; 

CONSIDERATO che il contratto sarà formalizzato con l’Operatore Economico in forma di scrittura privata 
non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato 
Elettronico MePA di Consip; 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto debba gravare nella disponibilità del Budget assegnato 
alla struttura, di cui al conto di costo A501020601 denominato “Acquisti di altri beni non 
sanitari” del corrente esercizio; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare all’O.E. Adria Bandiere Srl, con sede in via Arno, 
23 – 47042 Cesenatico (FC) – Italia – P.Iva 02205060409, la fornitura delle bandiere, 
come da proposta economica presentata per la RDO aperta n° 2868477 attivata sul MePA 
di Consip, per l’importo complessivo di € 445,50 oltre Iva di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 543,51 Iva compresa, graverà sul conto 
di spesa A501020601 “Acquisti di altri beni non sanitari” del BDG_S_03 2022; 

DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto, a seguito della completa fornitura di quanto 
concordato e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l’adozione di 
ulteriore atto deliberativo; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da 
informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i 
documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e 
subfornitori dovranno essere riportati il CIG Y01330C9FA le clausole previste dalle 
suddette normative. 

 
 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
NESSUNO 

 

 

 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
NESSUNO 
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