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

N._________________        DEL ________________________ 

 
 
Oggetto: Incremento del quinto ai sensi D.lgs. art. 106, comma 12. Fornitura di Medicazioni sterili 

per fissaggio cateteri – Strutture varie AOB – Ditta Gamed – CIG ZD91ED91A6 – € 3.240,00 oltre IVA 
PDTD/2018/1175 
________________________________________________________________________________________________ 

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.; 

 
VISTO  il R.D. n. 2440/18.11.1923, art. 11; 
 
VISTI ALTRESI’ il D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/10 (per le parti non abrogate dal Dlgs 50/2016), e la 

Legge n. 241/90 e s.m.i; 
 
PREMESSO che con determinazione n. 1385/2017, veniva aggiudicata la procedura negoziata per la 

Fornitura, per il periodo di un anno, di Medicazioni sterili per fissaggio cateteri da destinarsi 
a Strutture varie, in favore della ditta GAMED, unica partecipante, come da sottostante 
prospetto: 

 
Lotti 

DESCRIZIONE FORNITURA 
 Quantità 
annua 

IMPORTO 
UNITARIO 
AGGIUDICAZIONE 
1 anno 

IMPORTO 
ANNUALE 
AGGIUDICAZIONE 
1 anno 

2 Medicazione sterile per fissaggio cateteri 
venosi , a lunga permanenza (almeno 7 giorni),  
in poliuretano trasparente,  fenestrata, con 
sistema di rinforzo in tnt e sistema di fissaggio  
integrato e  con inserzione a U, adesivo non 
sensibilizzante e privo di lattice , sterile, 
monouso.  Mis. Cm 9 X 10- 12 circa  

 
 
 

1000 € 7.50 € 7.500 

3 Medicazione sterile  per fissaggio e 
stabilizzazione cateteri venosi centrali , 
senza necessità di punti da sutura. Costituito da 
cerotto traspirante ,  cuscinetto  morbido in 
Foam, con parte superiore  in silicone con  
sistema fissa alette , adesivo ipoallergenico, latex 
free, sterile, monouso.  Mis. standard 

 
 
 

1000 € 8.70 € 8.700 

 

ACQUISITA la nota a firma del Direttore della SC Farmacia (nota prot. 1049/2018), a mezzo della quale 
è richiesta l’attivazione delle procedure di legge per l’incremento del 20% della fornitura in 
esame, e del relativo importo complessivo, al fine di garantire la continuità dell’attività 
assistenziale (all. A – pag. 1);  

 

RITENUTO di dover pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. art. 106, comma 12, 
all’incremento del quinto della fornitura in oggetto, aggiudicata in favore della ditta 
GAMED, autorizzando la spesa di € 3.240,00, IVA esclusa, come sottostante prospetto: 
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Lotti 

 Quantità annua 

IMPORTO UNITARIO 
AGGIUDICAZIONE 1 
anno 

IMPORTO ANNUALE 
AGGIUDICAZIONE 1 
anno  

IMPORTO 
INCREMENTO 20 %  

 
2 

 
1000 

€ 7.50 € 7.500 
 

€ 1.500 

 
3 

 
1000 € 8.70 € 8.700 

 
€ 1.740 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

�  di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. art. 106, comma 12, l’incremento del quinto della fornitura di 
Medicazioni sterili per fissaggio cateteri da destinarsi a Strutture varie, aggiudicati in favore della ditta GAMED 
con determina 1385/2017, per un importo complessivo di € 3.240,00, IVA esclusa, come sottostante prospetto: 

Lotti 

DESCRIZIONE FORNITURA 
 Quantità 
annua 

IMPORTO UNITARIO 
AGGIUDICAZIONE 1 
anno 

IMPORTO ANNUALE 
AGGIUDICAZIONE 1 
anno 

IMPORTO 
INCREMENTO 20 
%  

 
2 

Medicazione sterile per fissaggio cateteri 
venosi , a lunga permanenza (almeno 7 giorni),  
in poliuretano trasparente,  fenestrata, con 
sistema di rinforzo in tnt e sistema di fissaggio  
integrato e  con inserzione a U, adesivo non 
sensibilizzante e privo di lattice , sterile, 
monouso.  Mis. Cm 9 X 10- 12 circa  

 
 
 

1000 € 7.50 € 7.500 

 
 
 

€ 1.500 

 
3 

Medicazione sterile  per fissaggio e 
stabilizzazione cateteri venosi centrali , 
senza necessità di punti da sutura. Costituito da 
cerotto traspirante ,  cuscinetto  morbido in 
Foam, con parte superiore  in silicone con  
sistema fissa alette , adesivo ipoallergenico, latex 
free, sterile, monouso.  Mis. standard 

 
 
 

1000 € 8.70 € 8.700 

 
 
 

€ 1.740 

 
�  di dare atto che la spesa in oggetto fa riferimento al n. di conto A501010603 e centro di costo strutture 

richiedenti; 
�  di disporre che l’esecuzione del relativo contratto ha inizio contestualmente alla pubblicazione del presente 

atto; 
�  di autorizzare il Sevizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione del relativo ordine 

di pagamento dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, da parte degli uffici aziendali 
competenti, attestante la regolarità della fornitura 
 

 

 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 
Coll. Amm. – Dott. Andrea Casu _____ 
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