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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL ____/____/______ 
 
 
 

OGGETTO 
Fornitura con posa in opera di condizionatore tipo split system presso il locale irradiatore ubicato al secondo 
piano del Palazzo Rosa - CIG Y7C2D51D4B 
Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento 

 
 

 

 

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 Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, Convenzioni 

e Rapporti con l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Rag. Pino Leori 

PROPOSTA N.   PDET/2020/691 

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 

 

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 la Deliberazione n. 272, adottata dal Direttore Generale ff di questa Azienda in 
data 25.03.2019, si è preso atto del conferimento della delega di funzioni legate alla 
sicurezza da parte del Datore di lavoro al sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, secondo 
il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza a formalizzare un incarico per la fornitura e posa 
in opera di un climatizzatore tipo split system per il locale irradiatore del Centro 
Trasfusionale ubicato al secondo piano del Palazzo Rosa; 

CONSIDERATO che, a tal fine ed a seguito di indagine di mercato, si è ritenuto di poter contrattare 
direttamente con l’Operatore Economico Posadinu Salvatore Ignazio, con sede in Z.I. 
Predda Niedda sud str. 40 - 07100 Sassari (SS); 

DATO ATTO che, sul portale , è stata attivata la trattativa diretta n. 1334198 con l’O.E. al 
fine di ricevere una proposta economica per le lavorazioni; 

VISTA la proposta economica presentata dall’O.E. Posadinu Salvatore Ignazio che per l’esecuzione 
delle lavorazioni richieste chiede un corrispettivo di € 2.300,00 (€ 1.500,00 per 
l’apparecchiatura ed € 800,00 per il noleggio dell’autoscala) oltre oneri per la sicurezza ed 
Iva di legge; 

CONSIDERATO che tale proposta è ritenuta congrua per le lavorazioni da eseguire; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INAIL_20731015 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento mediante stipula da effettuare in formato elettronico sul 
M.E.P.A. all’O.E. Posadinu Salvatore Ignazio; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato attivato il CIG Y7C2D51D4B; 

RITENUTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 2.928,00 compresi 
oneri di sicurezza ed Iva di legge possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato 
alla struttura, di cui al conto A102020301 denominato “Impianti” del BDG_S_03 2020; 
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DATO ATTO che sia negli atti dell’indagine di mercato che nelle Condizioni Particolari di Trattativa 
Diretta questa Azienda si è riservata un "Diritto di Opzione" ex art. 1331 del Codice Civile 
per affidare all'esecutore ulteriori incarichi sino alla concorrenza dei 20.000,00 € richiesti 
col CIG suindicato, sempre applicando la proposta economica offerta in sede di Trattativa 
Diretta, laddove se ne riscontrasse in futuro la possibilità e convenienza, con la precisazione 
che il mancato ricorso a tale opzione non determina diritto alcuno per l'appaltatore; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

DI AFFIDARE all’O.E. Posadinu Salvatore Ignazio, con sede in con sede in Z.I. Predda Niedda sud str. 
40 - 07100 Sassari (SS) – P. Iva 01099100909, le lavorazioni indicate in oggetto come da 
proposta presentata nella T.D. 1334198/2020; 

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto A102020301 denominato “Impianti” del 
BDG_S_03 2020 2020, è pari a € 2.928,00 comprensiva di IVA di legge al 22% ; 

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 Y7C2D51D4B e le clausole previste dalle 
suddette normative. 

DI DARE ATTO che questa Azienda si è riservata un "Diritto di Opzione" ex art. 1331 del Codice Civile per 
affidare all'esecutore ulteriori incarichi sino alla concorrenza dei 20.000,00 € richiesti col 
CIG suindicato, sempre applicando la proposta economica offerta in sede di Trattativa 
Diretta, laddove se ne riscontrasse in futuro la possibilità e convenienza, con la precisazione 
che il mancato ricorso a tale opzione non determina diritto alcuno per l'appaltatore; 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

NESSUNO 
 

 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

NESSUNO 
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