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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Passaggio al secondo aggiudicatario della fornitura di Copritelecamera in PVC per SC Farmacia del PO 
“San Michele”. Ditta Id&Co. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.308,70+IVA. Cod. CIG Z7522C35B7. 
PDTD/2018/1118. 

___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ______________________________ per 15 giorni 
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 l’allora 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 determina n. 506 del 20.03.2018, è stata riaffidata per mesi sei a favore della Ditta 
Mon&Tex la Fornitura di Copritelecamera in PVC per la SC Farmacia del PO “San 
Michele”, nelle more dell’aggiudicazione delle Gare Regionali  in itinere avanzato CND A01 
e A02 avente come capofila la ex ASL di Carbonia, al fine di garantire la continuità 
assistenziale, per un importo complessivo semestrale pari a € 1.058,00+IVA; 

ACQUISITA la nota prot. n. 1016 del 04.05.2018 (All. “A” fg. 2) con la quale il Direttore della SC 
Farmacia ha chiesto il passaggio al secondo aggiudicatario relativamente al lotto n. 12 – 
Copritelecamera n PVC - in quanto la Ditta Mon&Tex, aggiudicataria originaria dei suddetti 
prodotti, ha comunicato con nota del 20.04.2018 di non poter più fornire tale prodotto; 

PRESO ATTO che si rende necessario affidare per mesi sei, al fine di garantire la continuità assistenziale 
e fino alla scadenza naturale del contratto, alla Ditta Id&Co, seconda aggiudicataria, la 
fornitura di Copritelecamere in PVC al prezzo unitario di €1,138+IVA invece che € 0,92+IVA 
con cui la ditta Mon&Tex si era aggiudicata la suddetta fornitura,  

RITENUTO  pertanto di dover revocare l’aggiudicazione della determina n.  506 del 20.03.2018 alla 
Ditta Mon&Tex e affidare la fornitura in argomento alla Ditta Id&Co, classificatasi seconda 
in graduatoria nella procedura di gara come da prospetto allegato (All. “B” fg. 1), per il 
periodo rimanente e fino alla scadenza naturale del contratto, pari a sei mesi, per una 
spesa complessiva pari a € 1.308,70+IVA; 

VISTI  il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

• Di dover revocare l’aggiudicazione della determina n.  506 del 20.03.2018 alla Ditta Mon&Tex e affidare la 
fornitura in argomento alla Ditta Id&Co, classificatasi seconda in graduatoria nella procedura di gara come 
da prospetto allegato, per il periodo rimanente e fino alla scadenza naturale del contratto, pari a sei mesi, 
per una spesa complessiva pari a € 1.308,70+IVA, così come sottodescritto: 
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segue determinazione n. ___________________ del _____________________ 

 

 

 
  Id&Co  

Lotto 12 DESCRIZIONE Imp. Unit +IVA Imp tot+IVA Qtà mesi sei 

 Copritelecamera n PVC 1,138 1.308,70 1150 

 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 1.308,70=IVA esclusa farà riferimento al n. 
di conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rif. M.E 
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