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

 N.                                         DEL  
 

 

OGGETTO: Rettifica aggiudicazione alla ditta TERAPON con riferimento al lotto 2, di cui alla 

determina n. 1642 de l9.08.2017, relativamente alla fornitura di classificatori per la 
custodia delle cartelle cliniche  destinati al  Dipartimento di Oncologia Medica del PO 
Businco. CIG ZD21DE913A. PDTD/2018/944. 

 

 
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., 

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 
 

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 la determina n.  1642 del 09.08.2017 è stato aggiudicato, tra le altre 

cose, alla ditta TERAPON  il lotto 2 relativo alla fornitura di Classificatori in 
metallo, il tutto per un importo pari a € 810,00=iva esclusa descritto nei termini 
di seguito riportati:                                  

 

ACQUISITA  la nota prt. N. 3228 del 09/02/2018 (All. “A” fg. 2) con la quale la ditta 

TERAPON aggiudicataria della fornitura sopra descritta comunica 
l’impossibilità di fornire i prodotti di cui trattasi  entro la fine gennaio del 2018 
in quanto la scarsa reperibilità delle materie prime addotta dalla ditta 
produttrice impedisce di  ottemperare alla fornitura; 

 

DATO ATTO   che, trattasi di prodotti ancora necessari nei termini di cui alla richiesta 
dell’utilizzatore di cui al prot. n. 8/2017 OMDH (All. “B” fg. 1) che configurano 
profili di urgenza in relazione alla necessità di garantire l’archiviazione in 
sicurezza delle cartelle cliniche, il tutto senza attendere i tempi tecnici di una 
nuova procedura;  

 

RITENUTO  pertanto necessario rettificare la determina  n. 1642 de l9.08.2017 nei termini 

sopra delineati, tenendo conto dell’impossibilità della fornitura da parte del 
primo aggiudicatario del lotto 2, mantenendo la validità dei risultati emersi 
dalla sopracitata procedura, revocando quindi l’aggiudicazione alla ditta 
TERAPON e aggiudicando detto lotto alla ditta NUOVA IMEL che ha offerto il 
secondo miglior prezzo, il tutto, per un importo pari a € 1.064,10=iva esclusa 
descritto nei termini di seguito riportati, fermo restando tutto il resto; 

LOTTI Descrizione Quantità  importo unitario importo totale  

2 
Classificatore in metallo  3 cassetti                                         
 

6  €          135,00  810,00 

TOTALE AGGIUDICATO  810,00 

LOTTI Descrizione Quantità  importo unitario importo totale  

2 
Classificatore in metallo  3 cassetti                                         
 

6  €  177,35  € 1.064,10 

TOTALE AGGIUDICATO  € 1.064,10 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della 

fornitura; 

ATTESO  di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi 
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

 
 

VISTI   il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 
1) di rettificare la determina  n. 1642 de l9.08.2017 nei termini sopra delineati, tenendo conto 

dell’impossibilità della fornitura da parte del primo aggiudicatario del lotto 2, mantenendo la 
validità dei risultati emersi dalla sopracitata procedura, revocando quindi l’aggiudicazione alla 
ditta TERAPON e aggiudicando detto lotto alla ditta NUOVA IMEL , che ha offerto il secondo 
miglior prezzo, il tutto, per un importo pari a € 1.064,10=iva esclusa descritto nei termini sopra 
riportati, fermo restando tutto il resto; 
 
2)  di dare atto che la succitata spesa complessiva pari ad € 1.064,10=iva esclusa farà 
riferimento al numero di conto A102020501 sostituendo la cifra precedentemente imputata pari 
a € 810,00=iva esclusa – considerando che la stessa correzione delle cifre dovrà essere 
considerata per l’imputazione al Centro di Costo PO Businco n. 642440- ONCOLOGIA 
MEDICA; 
 
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 del 18/04/2016; 
 
4)  di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione al Servizio economico e 
finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in 
conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della 
circolare dell’ Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015, il 
tutto per la rideterminata cifra di aggiudicazione pari a € 1.064,10=iva esclusa che sostituisce 
la cifra precedente di € 810,00=iva esclusa; 
 
5) 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. pd 
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