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

N._________________        DEL ________________________ 
 
OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo per mesi sei della fornitura di Prodotti per Vitrificazione per PMA da 
destinarsi al Laboratorio Specialistico PMA della SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale 
del PO Microcitemico “Antonio Cao”. Mesi sei. Ditta ATS Srl. Spesa complessiva semestrale pari a                            
€ 10.758,00+IVA. Cod. CIG Z6D255102E. PDTD/2018/300. 
___________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

PREMESSO che con determina n. 2035 del 03.10.2017, è stata aggiudicata in favore della Ditta ATS Srl 
la fornitura di Prodotti per Vitrificazione per PMA per il Laboratorio Specialistico PMA della 
SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del PO Microcitemico  
“Antonio Cao”, della durata di anni uno con opzione di rinnovo per altri dodici mesi e per un 
importo complessivo annuo pari a € 21.516,00+IVA; 

PREMESSO inoltre che, con determina n. 1916 del 17.10.2018, è  stata di esercitata l’opzione di rinnovo 
della fornitura dei prodotti succitati in favore della Ditta ATS Srl, prevista dalla determina n. 
2035/2017, per sei mesi piuttosto che per dodici; 

VISTA la nota n. 587 del 28.02.2019 (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia, ha 
richiesto, nelle more dell’espletamento della nuova gara aziendale, di esercitare l’opzione 
contrattuale di rinnovo per i rimanenti sei mesi, come prevista dalla determina n. 
2035/2017, della fornitura di Prodotti per Vitrificazione per PMA da destinarsi al Laboratorio 
Specialistico PMA della SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale 
del PO Microcitemico  “Antonio Cao”; 

RITENUTO  di dover autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo semestrale del contratto di cui alla 
determina n. 2035 del 03.10.2017 per la fornitura dei Prodotti per Vitrificazione per PMA da 
destinarsi al Laboratorio Specialistico PMA della SC Fisiopatologia della riproduzione 
umana e diagnosi prenatale del PO “Antonio Cao” in favore della Ditta ATS Srl, per una 
spesa complessiva semestrale pari a € 10.758,00+IVA; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 Di autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo semestrale del contratto di cui alla determina n. 2035 del 

03.10.2017 per la fornitura dei Prodotti per Vitrificazione per PMA da destinarsi al Laboratorio Specialistico 
PMA della SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del PO “Antonio Cao” in favore 
della Ditta ATS Srl, per una spesa complessiva semestrale pari a € 10.758,00+IVA, così come sotto 
descritto: 
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segue determinazione  n. __________________ del ____________ 
 
 
 
Lotto 1  Descrizione Q.Ta’ Mesi 6 Imp unit. +iva Imp. tot.+iva 

 

voce 1 Kit per congelamento di ovociti umani, embrioni umani 
allo stadio di 4-8 cellule e blastociti, mediante 
vitrificazione 

10 340,50 3.405,00 

voce 2 Kit per scongelamento di ovociti umani, embrioni umani 
allo stadio di 4-8 cellule e blastociti, mediante 
vitrificazione 

10 340,50 3.405,00 

Lotto 2 Supporto di vitrificazione completo di pailettes, sistema 
chiuso, compatibili con il sistema di vitrificazione 
aggiudicatario 

200 19,74 3.948,00 

    10.758,00 

 
 di dare atto che la succitata spesa semestrale di € 10.758,00 Iva esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603, Centro di Costo - 373121 Cao - Ginecologia e Diagnosi Prenatale_Laboratorio P.M.A; 
 

 di autorizzare la SC 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. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco 
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