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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 in urgenza di arredi tecnici vari, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Trattativa Diretta su MePA Consip n°1325581. Autorizzazione a contrarre e contestuale 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii all’Operatore 

Economico Comfit S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 2.470,00 Iva di Legge esclusa (€ 3.013,40 

Iva di Legge inclusa). CIG: YB32D6882F – CUP: H81B16000430001. 

 

 

 

 

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 S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   686 del 29/06/2020 

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 PRO-TEMPORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
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 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 
della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Manca; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 187, adottata dal Direttore Generale f.f. di questa Azienda in data 
12/03/2020, è stato attribuito temporaneamente l’incarico di Responsabile della S.S.D. 
“Ingegneria Clinica” e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”, nelle more 
dell’espletamento delle procedure come previste nei Regolamenti di cui alla DDG n. 250/2010 e 
n. 549/2010, all’Ing. Roberto Gino Manca per 6 mesi, eventualmente prorogabili; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile 2016 
n. 50); 

VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. e, in particolare, 
le Linee Guida n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01 marzo 2018; 

VISTA la necessità di dover acquisire in tempi brevi, arredi tecnici vari per l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari; 

RITENUTO  necessario dover procedere in urgenza con l’acquisizione della fornitura di cui sopra, previa 
consultazione di un Operatore del settore; 

ACQUISITO agli atti il preventivo del 22/06/2020 dell’Operatore Economico Comfit S.r.l.; 

DATO ATTO che l’acquisizione del servizio in oggetto viene effettuata mediante la piattaforma telematica 
MePA; 

DATO ATTO che: 

 in data 23/05/2020 è stata attivata la trattativa diretta N° 1325581, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. A del D. Lgs 50/2016, base d’asta € 2.480,00 (Iva di Legge esclusa), con 
invito a produrre offerta rivolto all’Operatore Economico Comfit S.r.l. con sede legale in 
Corso Peschiera, 321/7 – 10141 Torino (TO) - P.I. 04918910011; 

 

 la predetta ditta entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
18,00 del 26/06/2020, ha presentato telematicamente sul MePA la propria offerta, 
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proponendo il servizio in oggetto al costo di € 2.470,00 Iva esclusa (€ 3.013,40 Iva 
inclusa); 

 

 l’offerta è ritenuta congrua a fronte del servizio richiesto; 
 

 per tale procedura è attivato il CIG: YB32D6882F e il CUP è il seguente: 
H81B16000430001; 

   

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato dal D.Lgs. del 19 
aprile 2017 n. 56, “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri”; 

CHE la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 2.470,00 Iva di legge 
esclusa (euro 3.013,40 Iva inclusa) andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N.4, “Fondo viluppo 
e Coesione 2014-2020” conto di costo n° A102020501 “Mobili e arredi”; annualità 2017, secondo 
il seguente schema riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITI il DURC e la Visura Camerale dell’Operatore Economico Comfit S.r.l.;  

DATO ATTO che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019 e disponibile al link 
http://www.aousassari.it/bandi/, si attesta che non sono previsti oneri sulla sicurezza;  

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono individuati 
nell’Ing. Roberto Gino Manca; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) Di autorizzare la procedura di autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii con Trattativa Diretta su MePA N° 1325581  con l’Operatore Economico 
Comfit S.r.l.., per la fornitura di arredi tecnici vari, per le esigenze dell’AOU di Sassari [CIG: YB32D6882F - 
CUP: H81B16000430001]; 
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 2.470,00 Iva di legge 
esclusa (euro 3.013,40 Iva inclusa) andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N.4, “Fondo viluppo e Coesione 
2014-2020” conto di costo n° A102020501 “Mobili e arredi”; annualità 2017, secondo il seguente schema 
riepilogativo: 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 2.470,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 543,40 

D Totale complessivo (A+B+C) € 3.013,40 
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3) Di nominare come Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Roberto 

Gino Manca; 
 
4) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 2.740,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 543,40 

D Totale complessivo (A+B+C) € 3.013,40 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 
Nessun allegato presente 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 
Nessun allegato presente 
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