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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sens i dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50 /16
per la fornitura di  calzari copri scarpa in TNT idr orepellente, c/elastico alla caviglia, colori azzur ro/verde,
destinati a vari  reparti  del  P.O. Businco. Spesa an nuale  € 52,20  IVA ESCLUSA. CIG ZC526BFB7E. Ditta
SAMED.
 PDTD/2019/148
___________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a dispo-
sizione per la consultazione.

___________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha confe-
rito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provve-
dimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui im-
porto sia inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO che con Delibera n. 2431 del14/11/18 è stata aggiudicata la procedura negoziata per la for-
nitura in somministrazione di materiale di protezione monouso in TNT e PVC non sterile,
destinato ai vari reparti dell'AOB, ad oggi in fase di annullamento in autotutela, a causa di
un'incongruenza tra il criterio di aggiudicazione indicato nella lettera di invito (al prezzo più
basso in un unico lotto), rispetto a quello applicato in sede di aggiudicazione, ovvero per
singole voci;

VISTA la nota agli atti di questo ufficio, con la quale gli Economi dei P.P.O.O. S. Michele e Businco
hanno comunicato l'impossibilità oggettiva ad approvvigionare il magazzino di materiale in
tnt non sterile, in quanto i fornitori locali non hanno scorte di magazzino e la produzione di
tale materiale è prevalentemente nella penisola;

RITENUTO di dover garantire la continuità delle forniture indispensabili per l'assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisi-
zione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elet-
tronico della CAT Sardegna;

VERIFICATO che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del
prodotto di cui trattasi; 

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 331235, invitando tra gli operatori eco-
nomici abilitati, la Ditta SAMED;

RILEVATO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 21.01.2019 alle ore 10:00, è perve-
nuta l'offerta della Ditta SAMED; 

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione della  campionatura e
delle schede tecniche;

VISTA l’offerta della Ditta SAMED (All. “A” fg. 2);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SAMED la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura  calzari copri scarpa in TNT idrorepellente, destinati a
vari reparti del P.O. Businco, per una spesa complessiva annuale di € 52,20 IVA esclusa;
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

                                                          segue Determinazione n______________del_____ _____________
                  

  D  E  T  E  R  M  I  N  A

di  aggiudicare alla Ditta SAMED la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura cal-
zari copri scarpa in TNT idrorepellente, destinati a vari reparti del P.O. Businco, per una spesa complessiva annua-
le di € 52,20 IVA esclusa, così come sottodescritto:

  Descrizione San Michele Businco Cao Totale Importo Unita-
rio SAMED Importo complessivo

11 calzari copri scarpa in TNT idrorepellente, c/ela-
stico alla caviglia, colori azzurro/verde / 1.500 1.500 0,0348 € 52,20

• di  dare  atto  che la  succitata  spesa complessiva  annuale  di €  52,20+IVA,  farà  riferimento  al  n.  conto
A501010801 – VARI REPARTI DELL'AOB;

• di disporre 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.50/16;

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di paga-
mento 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. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. Davide Massacci

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru

luisanna.perra
Font monospazio
177

luisanna.perra
Font monospazio
05.02.2019






		2019-01-31T12:45:20+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2019-02-03T19:00:05+0100
	FODDIS AGNESE


		2019-02-05T13:20:07+0100
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




