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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 63, comma 2, lett b) del D. Lgs n. 50/16, del servizio di manutenzione

annuale  del  separatore  cellulare  CliniMACS,  da  destinare  alla  SSD  C.T.M.O.  del  P.O.  Microcitemico

dell'AOB.  Ditta  Miltenyi  Biotec  S.r.l.  Spesa  complessiva  €  2.150,00  oltre  Iva  di  Legge.  Codice  Cig

ZAB2274E90. 

PDTD/2018/420 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito

delega  al  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  all’adozione,  tra  l’altro,  dei

provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui

importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con nota prot. n. 2 del 25.01.2018, in atti, il Responsabile della SSD Centro Trapianti

Midollo Osseo del P.O. Microcitemico, ha richiesto l'affidamento del servizio di manutenzione

annuale  del  separatore  cellulare  CliniMacs,  in  dotazione  presso  il  Laboratorio  di

Manipolazione Cellulare del P.O. Businco, il quale dovrà essere utilizzato, nel mese di marzo

2018, per eseguire un trapianto urgente di cellule staminali su una piccola paziente;

Considerato che la Ditta Miltenyi Biotec S.r.l., produttrice del separatore cellulare in parola, è l'unica in

grado di eseguire tale intervento di manutenzione;

Visto il  preventivo  della  Ditta  Miltenyi  Biotec S.r.l.,  la  quale  si  è  resa disponibile  a prestare il

servizio di manutenzione del separatore cellulare CliniMacs, per un importo complessivo pari

a € 2.150,00 oltre Iva di Legge (All. “A” fg. 1);

Ritenuto di dover affidare, in favore della Ditta  Miltenyi Biotec S.r.l. il  servizio di manutenzione del

separatore cellulare CliniMacs, in dotazione presso il Laboratorio di Manipolazione Cellulare

del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a € 2.150,00 oltre Iva di Legge; 

%

luisanna.perra
Font monospazio
331

luisanna.perra
Font monospazio
01.03.2018

luisanna.perra
Font monospazio
01.03.2018



www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

                       AO Brotzu

Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare, in favore della Ditta  Miltenyi  Biotec S.r.l.,  il  servizio di manutenzione del separatore

cellulare CliniMacs, in dotazione presso il Laboratorio di Manipolazione Cellulare del P.O. Businco, il

quale dovrà essere utilizzato, nel mese di marzo 2018, per eseguire un trapianto urgente di cellule

staminali  su  una  piccola  paziente  del  P.O.  Microcitemico,  per  un importo  complessivo  pari  a  €

2.150,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo di € 2.150,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A507020102 del

Piano dei Conti – Centro di Costo P.O. Microcitemico Cao 183240; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

4. di  autorizzare  il  Servizio  Economico  Finanziario  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.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia

luisanna.perra
Font monospazio
331

luisanna.perra
Font monospazio
01.03.2018



jessica.troncia
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 1 di Fg. n. 1


	D E T E R M I N A

		2018-02-22T16:22:37+0100
	TRONCIA JESSICA


		2018-02-23T13:14:13+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2018-03-01T09:50:46+0100
	FODDIS AGNESE


		2018-03-01T09:57:06+0100
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




