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Oggetto: Fornitura, ex art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, di sistemi di immobilizzazione
paziente da destinare alla SC Ortopedia. Vari Operatori Economici. Mesi Tre. Spesa complessiva € 3.825,75
oltre Iva di Legge. Cig Vari.
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per gg.15
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Luisanna Perra

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;

Premesso

che con Delibera n. 1236 del 31.07.2015, è stata affidata, in favore di Varie Ditte, la fornitura
di sistemi di immobilizzazione paziente da destinare alla SC Ortopedia con durata biennale
con opzione di rinnovo annuale, esercitata con Delibera n. 86 del 10.01.2018;

Atteso

che con nota prot. 145 del 10.01.2019, agli atti del Servizio ABS, il Direttore della S.C
Farmacia ha richiesto la fornitura di sistemi di immobilizzazione da destinare alla SC
Ortopedia, di cui alla Delibera n. 86/2018, per la durata di n. 3 mesi, al fine di assicurare
continuità nell’assistenza ospedaliera, nelle more della definizione della gara regionale per
medicazioni, capofila CAT Sardegna;

Considerato

che, trattandosi di una spesa di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere, ai
sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, all’acquisto mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di uno o più operatori economici;

Ritenuto

pertanto di autorizzare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016,
l’incremento della fornitura di materiale di sistemi di immobilizzazione da destinare alla SC
Ortopedia, per la durata di n. 3 mesi, al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle
more della definizione della gara regionale per medicazione, capofila CAT Sardegna, per un
importo complessivo pari a € 3.825,75 oltre Iva di Legge, così suddiviso:
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Ditta

IMPORTO + IVA

MEGAPHARMA OSPEDALIERA

1.605,50

FARMAC ZABBAN

969,175

MONDOMED ITALIA

1.076,40

LOHMANN & RAUSCHER

174,75
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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 n. 10/06;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, l’incremento della fornitura
di materiale di sistemi di immobilizzazione da destinare alla SC Ortopedia, per la durata di n. 3 mesi,
al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della definizione della gara regionale per
medicazioni, capofila CAT Sardegna, per un importo complessivo pari a € 3.825,75 oltre Iva di
Legge, così suddiviso:
Ditta

IMPORTO + IVA

MEGAPHARMA OSPEDALIERA

1.605,50

FARMAC ZABBAN

969,175

MONDOMED ITALIA

1.076,40

LOHMANN & RAUSCHER

174,75

2. di dare atto che l’importo di € 3.825,75 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del
Piano dei Conti – Centro di Costo: 360140;
3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda 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

FODDIS
AGNESE
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