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

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura programmata di ghiaccio secco da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele per 

un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditta Air Liquide Sanità Service. Spesa complessiva 

annua € 2.612,48 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z6C234E2FE. 

PDTD-2018-1168 

 
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; 

Considerato che con nota prot. 297 del 18.04.2018, il Direttore della S.C. Chirurgia Generale del 

P.O. San Michele, ha chiesto la fornitura programmata di ghiaccio secco polverizzato 

nella quantità di n. 4 kg alla settimana, per complessivi n. 208 Kg all’anno, necessari 

per la corretta conservazione dei prelievi bioptici (All. A fg. 1); 

Considerato che ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo del MEPA; 

Atteso  che con RDO n. 1934515 del 23.04.2018 sono state invitate a presentare preventivo di 

spesa con relativa campionatura le seguenti Ditte El.Me.D. Sas, Linde Medicale S.r.l., 

M.D.M., Medicali Barbieri, Nuova Farmec, Sanifarm S.r.l., Sapio Life Srl, Sirio Medical 

S.r.l., Sol S.p.a. ed Air Liquide Sanità Service; 

Precisato che questa Amministrazione ha ritenuto di dover procedere all’invito della Ditta Air 

Liquide Sanità Service, affidatario uscente, per via del grado di soddisfazione maturato 

dal precedente rapporto contrattuale e dalla peculiarità dell’oggetto della fornitura  per la 

quale è necessario assicurare la continuità, in quanto indispensabile per la corretta 

conservazione dei prelievi bioptici; 

Considerato che entro il termine perentorio di scadenza risultano essere pervenute le offerte delle 

Ditte Air Liquide Sanità Service e Sol S.p.a.; 

Vista la relazione con la quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole, per conformità alla 

richiesta, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service ed ha altresì dichiarato non 

conforme il prodotto proposto della Ditta Sol S.p.a., in quanto non corrispondente a 

quanto richiesto nel capitolato di gara (All. B fg. 1); 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Rilevato  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura alla Ditta Air Liquide Sanità 

Service (All. C fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, alla Ditta Air Liquide Sanità Service, la fornitura 

programmata di ghiaccio secco da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San 

Michele per un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo 

complessivo annuo pari a € 2.612,48 oltre Iva di Legge; 

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 10/06; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di assegnare, alla Ditta Air Liquide Sanità Service, la fornitura programmata di ghiaccio secco da 

destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele per un anno, con opzione di rinnovo per 

un ulteriore anno, per un importo complessivo annuo pari a € 2.612,48 oltre Iva di Legge, che verrà 

imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti – Centro di Costo 090140; 

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

presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità e Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della 

fornitura 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 

A.Z. 
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Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura programmata di ghiaccio secco da
destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte

presentate dai fornitori in corso di gara.
 Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria

esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
 Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.

 Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
 

N.
Lotto Azione possibile Dettagli Schede

Gara   

Lotto
1  

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE 2612,48 Euro Aggiudica definitivamente

SOL S.P.A. Offerta esclusa

Miglior offerta: 2612,48 Euro
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1934515&submit=index&idP=4592922&backPage=get:2279161754&hmac=2eee7d188a9285444c9b6c921217ad13
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1934515&idL=0&backPage=get:2279161754&hmac=7d8a381d264e6f270c92b7da3d328461
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1934515&submit=index&idP=4595281&backPage=get:2279161754&hmac=39b8460a694f179d9e08a2e9e082d064
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=1934515&idL=1&backPage=get:2279161754&hmac=d231ca0604ea9c5f6315aa6c525f5e2a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1934515&idO=1&idL=1&idLR=15729410&idP=4595281&backPage=get:2279161754&hmac=0e5886747b0c88acd8be892a6f485af6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1934515&idL=1&backPage=get:2279161754&hmac=6c827fb765f055c12ad21b79a9c9e324
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Aggiudicazione_Richiesta_Offerta/aggiudicazione_rdo_mepa.html
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