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

 N.                                         DEL  
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), 
relativo alla fornitura urgente di calze antitrombo destinata ai vari reparti dell’AOB. Ditta 

MEDICALI BARBIERI. Spesa complessiva € 1.700,00=iva esclusa. CIG   Z5C2304428 

PDTD/2018/794    
 

 
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. 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. nn° 10/06-23/2014 e s.m.i.; 

 
VISTA   la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario 

Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, 
per 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 l’atto deliberativo n. 600 del 14/03/2018 è stata autorizzata l’indizione di  

una procedura d’acquisto relativa alla fornitura di  calze antitrombo destinata ai 
vari reparti dell’AOB, per un lasso temporale di anni uno, rinnovabile per un 
ulteriore anno, e per una spesa complessiva presunta annua pari a  € 
85.000,00=iva esclusa, per cui, in seguito a detta autorizzazione è stata  inserita 
nella piattaforma CAT Sardegna la RDO n. 319693;   

 

PRESO ATTO che, nelle more della definizione della sopracitata gara è necessario e urgente 
garantire la possibilità di utilizzare detto prodotto prima della conclusione della 
procedura di gara in corso  in quanto trattasi di articoli connessi con la necessità 

di  assicurare l’attività delle varie sale operatorie dei diversi Presidi che non 
possono essere fermate in attesa dei tempi tecnici necessari all’acquisizione di 
detti ausili che sono indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze 
terapeutiche dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico perché “indicati per 
la profilassi e la cura delle trombosi venose  profonde e delle embolie pre e post 
operatorie nei pazienti allettati”; 

 

DATO ATTO  che in relazione a detta urgenza è stato acquisito, per le vie brevi, un preventivo 

dalla ditta  MEDICALI BARBIERI, prot.  n. 4666  del  03/04/2018, che prevede 
una spesa complessiva pari a € 1.700,00=iva esclusa per n. 100 paia di calze 
antitrombo ( All. “A” fg. 1); 

 

VISTI  i prezzi praticati dalla ditta MEDICALI BARBIERI, di cui al sopracitato 
preventivo; 

 
 

CONSIDERATO che, non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip 

relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di 
cui al “Decreto spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 
135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 6); 
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segue determinazione n. ___________________ del _____________________ 
 

RITENUTO  pertanto necessario procedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 del 

D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), alla ditta MEDICALI BARBIERI 
con riferimento alla fornitura di n. 100 paia di calze antitrombo  destinata ai vari 

reparti dell’AOB , il tutto, per una spesa complessiva  pari a €  1.700,00=iva 

esclusa, dettagliata nei termini descritti nella tabella sotto riportata, 
specificando inoltre quanto di seguito riportato: 

    - trattasi di un’acquisizione avente carattere di urgenza, finalizzata a garantire 
l’assistenza terapeutica  e la continuità del servizio correlata ai prodotti di cui 
trattasi, nei termini sopra specificati, realizzata nelle more della definizione della 
sopracitata gara indetta con  l’atto deliberativo n. 600 del 14/03/2018 di cui alla 
RDO n. 319693,  

    - le taglie delle calze saranno indicare dall’utilizzatore all’atto degli ordini in base 

alle esigenze contingenti; 
 

 
 

 
 
 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 
 
VISTI   il D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1) per i motivi esplicitati in premessa di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs 
n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), alla ditta MEDICALI BARBIERI con riferimento alla 
fornitura di calze antitrombo  destinata ai vari reparti dell’AOB , il tutto, per una spesa complessiva  
pari a €  1.700,00=iva esclusa, dettagliata nei termini descritti nella tabella sopra riportata, 
specificando inoltre quanto di seguito riportato: 
- trattasi di un’acquisizione avente carattere di urgenza, finalizzata a garantire l’assistenza 
terapeutica  e la continuità del servizio correlata ai prodotti di cui trattasi, nei termini sopra 
specificati, realizzata nelle more della definizione della sopracitata gara indetta con  l’atto 
deliberativo n. 600 del 14/03/2018 di cui alla RDO n. 319693,  
- le taglie delle calze saranno indicate dall’utilizzatore all’atto degli ordini in base alle esigenze 
contingenti; 

2)  di dare atto che la succitata spesa complessiva  pari ad €  1.700,00=iva esclusa farà riferimento 
ai al numero di conto A501010603- Centro di Costo strutture richiedenti; 
 

3)  di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla pubblicazione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13  del D.Lgs n. 50/16; 

 

4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura 
da parte degli Uffici competenti. 

 
Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 

Rif. dp 

  

Descrizione  
 

Quantità 
paia 

   

 Importo 
unitario 
+ IVA  

Importo 
Totale + 

IVA  

 1 Calze antitrombo -  diverse misure - Cod. 1T120AGRH010- 100 17,00 1.700,00 
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